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L’VNIVERS ALE 

F AB R ICA 
DEL MONDO, 

O .V E R O 

COSMOGRAFIA 
DeH’Ecc.Gio. Lorenzo d’Anania-, 

rDiuìJa in quattro Trattati : 

Ne’quali didimamente fi mifura il Cielo, e la Terra, Se fi defcriùon© 
particolarmente le Prouincie, Città, Caftella, Monti, 

Mari, Laghi, Fiumi, & Fonti „ 

Et fi tratta delle Leggi, & Cofìumi di molti 'Popoli: de gli alberi „ 
& dell Herbe, e d'altre cofe pretiofè, & ^Medicinali: 

& de glInuentori di tutte le cofe.^ » 

Di nuouo ornata con le figure delle quattro parti del Mondo in Ram t^s 
£t dal medefimo A ultore con infinite aggiuntioni per 

ogni parte dell’opera ampliata^».. 

CON PRIVILEGIO, 

IN VENETIA, M. D. XCVI. 
BicPrxaujuaL-,^-^ . m.-r-r^i-^iT^ • . . ___ _ . . , ,n, - --     

. Apprefìfo Andrea Mufchio’. 





do* 
Padron mio ofTeruandifs. 

§«*«*§!!*&**■ 

O s c i a che m’è fiato concedo 
recare al defiderato termine que 
fia mia Fabrica vniuerfale, che 
gli anni adietro fui da perfona, 
à cui non potei negarlo,fpinto à 
darla fuora,quafi immaturo par 
to, manca, & imperfetta di tut¬ 

to quel chele defideraua. Datole hormaiquel com 
plimento c’hò potuto, e le giudicai neceflario, con¬ 
fi derando àcuiconfecrar ladouefli, come fempre 
s’è oderuato da gli antichi, e moderni Scrittori, mi 
èoccorfa V. S. illultre, laquale quafi aurora in que 
Ili ofcuri tempi,frà tantihuominillluftri, cheque- 
fia città, più che l’altre dell’vniuerfo, non che deli' 
Italia, abonda, non ceda foccorrere coloro, che 
frà trauagliofe procelle, fi sforzano peruenire al 
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porto della vera gloria del Mondo; sì perche col giu 
dicio > e valore del Tuo belio ingegno la poffa difen¬ 

dere dai maligni detrattori>c’hor più che mai fi 
trouano ;.sì perche io con quella occafione vengo 
à inoltrar’al Mondo alcun fegno di gratitudine-* 
deil’obiigo , che gli ho infinito per li tanti fauori, 

più volte fattimi da V. S. Illuftre, nella perfona del- 
laqualepar che riluca ogni virtù , & ogni fplendo- 
re, non degenerando punto da i tuoi antecelfori, 

de’quali i fatti Illultri, & le virtù veramente heroi¬ 

che fono fiate &in guerra,. & in pace, ehiarilfimi 

Tempre : & per dirne alquanto, hebbero eglino ori¬ 

gine da Normandi di Regai progenie,come chiaro 

li palefa per l’infegne bianche, & azurre liquali da 

Noruegia partitili à tempo di Carlo Magno, occupa 
rono Neultria in Gallia,ondefi transferirono in que 

fio Regno l’anno M. VIL tra liquali lono fiati que 

ili luci maggiori, perii tanti gran fatti nelle guerre 

( gareggiando ben col nome, che altro Loffredo 

non lignifica nell’antica lingua de’Normandi, fe 
non gente guerriera) coli valorofi , che di loro me¬ 

ritarono ellerne creati Conti di Sella,di Monte Sca¬ 
gliole, e di Capaccia, & anco Duchi di Gaeta : tra i 

quali furono veramente llluftri Henrico Loffredo, 
effendo perlo Tuo innato valore gran Giufiiciero 

del Regno, fotto Federico fecondo : eFrancefco, à 
cui Roberto Imperatore di Conftantinopoli, cono 
icendo quanto era il fuo grande ar dire, & la l'uà fe¬ 

de , lo creò Generale, e Vicario in Acaia : nè meno 

di elfo fu chiaro vn altro Francefco (con quello no¬ 
me 



ine fi chiamorno moltipervna certa loro deuotio- 
ne)effendo flato meriteuole,che il Re Luigi lo creaf 
fe delfupremo ordine dei Cauallieri del Nodo,pri- 
mo ordine in Italia., infieme col Prencipe di Taran¬ 
to fuo fratello , e con Bernardo Vifconte Signor di 
Milano. Nè deggio tacere, come Pirro Loffredo 
meritò per la fua (ingoiar fede, e per li feruitij fatti 
nella recuperatione del Regno al Re Ferrati te, haue- 
reoltra il gouerno di Bafilicata, di Principato, & 
quello di Terra d’Otranto,la Baronia di Nocera, e 
della Canna. Ma che dirò io del Sign. Sigifmondo 
fuo Atto, che non manco per dottrina, hauendo 
fcritto dottiflimamente fopra feudi, che per lo 
fplendore della calata, fu creato del collateral Con¬ 
figlio , e di quello Regno, & anco della Corona di 
Aragona, ilquale coli fan fa, & giuflamente mini- 
flrò mentre viffe, che dopò morte meritò che Car¬ 
lo V. la donafle al S. Cicco filo Arretro parente amo- 
reuole ? Tacerò del S. Gio. Battifla fuo Zio, ilquale 
fu eletto à ridar Affen Re di Tunifi nel fuo Regno ? 
Che del Sig. Marc"Antonio fuo Padre, ilquale fer- 
uì in sì honorati carichi à Carlo V.&à Filippo il Re 
Catholico ?ChedelS. Ferrati te Marchefedi Triui- 
co, che di fettan tanni fu eletto affiliente appreffo 
l’Altezza di Don Giouanni d’Auflria nell’Armata 
dellalega ChriflianacontraTurchi ? Nèpafferò in 
filentio il S. Carlo fuo figlio, che di diciotto anni, 
infieme colConte di Santa Fiore difefe con tanto va 
loreCiuitella dal furor Francefe, ondeMonfignor 
diGhifa tanto IlluflriffimoCapitano,fùconflretto 
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abbandonar l’imprefa del Regno ? Che delS. Cic¬ 
co pur Marchefedi Triuico, e Configliero di guer¬ 
ra ? Ma perche non paia telfere ftoria, che bifogne- 
ria elfer ben lunga per ifcriuer le grandezze disi lllu 
llriffima Famiglia, cederò di nominarne più, per 
non paffare i termini della lettera; tanto più,che par 
che’l Mondo gliconofca tutti, fplendendo in lei, 
quali in vnlpecchio, ogni loro virtù,& valore,come 
che già n’hà moftr’o faggio, hauendofi coli gioua- 
netto con tanta prudenza e valore gouernato nella 
contraria fortuna , cli’ogn’vnoperprudentiffimo, 
che lia, f ammira,e loda. Et pregandola à degnarli 
di riceuere quella mia fatica con quell’animo lieto , 
ch’io gliela prefento: refla ch’io le dica, che fe latro 
uerà alquanto fcarfa di quanto promette nel fuo no 
me ( non elfendofi mai potuto attingere à ciò che 
con tiene il Mondo degno di fcrittura,elfendo limi¬ 
le all’infinito) non vi defidererà quanto fi fono affa¬ 
ticati di notabile molti antichi,e moderni Auttori. 
Et le anco non rilpondeffe in ogni cofa al fuo otti¬ 
mo giudicio, m’afhcuro, poi che fouiene, quando 
non hauelfealtro, accompagnata da talee tanta af~ 
fettione d’effer aggradita d’aggiunger nuoui llimo 
li all’accefo defiderio,c’haurò fempre diferuirla, 
adoperandomi di darle con qualche più viuo affet¬ 
to fegno maggiore. Et con tal fine, reflo auguran¬ 
dole da i Cieli ogni felicità, & gli bacio le mani. 

Di Napoli, à 2 3. di Giugno, 1582. 

Di V. S. Ulullre, Deuotifs. Ser. 

Gio. Lorenzo d’Ananku. 



LA VITA 

DELL’ECCELLENTE 
GIO. LORENZO D’ANANIA, 

Tratta da gli Elogij de gli huomini llluftri 
in lettere d’Italia^ s 

DEL SIG. PAOLO REGIO. 

I E d E c i quefìo dottohuomo3cofìfà- 
mofo al (Mondo3 la Citta dì Tauerna 

(ita in quella parte di Calaurìa3che an 

tic amente era cognominata <34. agno-* 

Grecia$ oue nacque da parenti nobili 3 
et Catholìci. Chìamofjìfuo padre Gio. 
Michele 3 (fp la madre Sìgtfmonda_» 

Teudonìca 3 iqualì (alleuomo 3 fecondo la lor conditìone 3 con 

quella diligenza ne gli Chrìflianì costumi, che ad honorate 3 

Qjf uìrtuofi perfine fi richiede^ . Queflo efiendo d’eleuato 
ingegno3nel princìpio dellafua adolefcen?gi3 lafiiata la Gram 
ma fica 3 chefàcilmente haueua apprefk, fi diede a diuerfijlu 

dtj dì piu profondefetenze3 (fi alla cognitìon delle lingue 3 ab¬ 
bracciando con gran defiderìo la Theologia 3& la Cofmogra- 

fìa 3fi come l’opere da luì composte e nell'nana 3 & nell'altra 

fiìenga dimostrano. 3(arraji} che neU'ufiìr che fé dall'ute¬ 

ro materno 3 cadendo per colpa della Balìa in terra3 quella (dì 

Stendendo le pìccìole braccia) mostro abbracciar e3 quafi dino¬ 

tando il mirabile ftudìo 3 che doueua intorno quella fare s fi 

come chiaramente fi manifesta nell'opera della fuauniuer- 

fàlFabrìca del (Mondo 3 oue con tanto ordine defirìue 3 quafi 
■f* 4 quanto 



quanto dì notabile ficonofce nell’unìuerfi, con ì cofiumì del¬ 

le genti le leggi de i popoli. La cui '-virtù ejfiendo nota, 

aitili. m° & ff° dMarìo Carrafit Arcìuefcouo di Napoli, fù 
da quello raccolto, ftfi mantenuto liberalmentefin che uiffe, 
afcoltando da luì, come maeBro, oltre le lettìonì della Sacra 

T beo logia, anco d’opere didiuerfe fiienzps. fndì dopò la 
morte di quel Signore, rìtornatofine alla fuapatria ,fi diede 
a fìrìuer nella Latina lìngua il libro de Natura Demonums 

con mirabile eleganza, ordine, & futtilìta, nellaquale opera 

chiaramente ficuopr e le fallacie, fff inganni dell’antico auer- 

farìo, con molte cofie, ch’egli hauer nvedute afferma. Et e per 

dare altri eccellentiffimì frutti delfùo nobìlìffimo ingegno, co¬ 

me un libro de Fortuna, & un’altro contra Hebreoss opere, 
che fe ne fiera gran fidisfattione $ poi che peruenuto ad età 

matura, dgrauiffìme materie ha rìuolto il fùo Budio.. lo mol 

to m e fenderei circa le fue lodi, conojcendolo merìteuole d’al¬ 

tra penna, che della mìa $ ma per non efier tenuto da luì ìfiefi 

fi , che fempre e Baio amico deltbonsBd, troppo prolìfo, mi 

rìftrìngo nel fiuo Elogio, e fendo che le ìBefiefue opere lo ma- 
nife fi ano . Sport lafcìero dì dire, che non filo la fua patria 

è fatta collfuo nome fimofijfima più che cAleffandrìa per To¬ 

lomeo, i%) Verona per Flmio, la onde molto gli è debitrice in 
honorarlo, amarlo s ma che la Trouincìa, il Regno, (fif 

l’, Italia tutta, gli deue hauer obligo grandiffimo ; poi che con 

la fua ìndufiria ,fktìga, (fif diligenza fi leggono tante diuer- 

fe cofe del Mondo. Viui dunque felicemente cariffimo amico, 

accio che dì giorno in giorno partorìfchi a noi frutti foauìffimì 

del tuo mirabile ingegnoinfiegno della mia, uerfe la tua 

uir.t.ù, beniuolenza, queBipochi uerfi gratamente riceuì. 

Sor- 



O r G e T È habìtatrìcì d’Elicona 

Care fighe dì Gìoue3 e d’Ananìa3 

Il dottìfiìmo nome al Cìel alziate j 
Fate 3 ch’ouunque fuona 

VoBra fitma immortala celebre fio, 

Sua lode, e fuo <valor chiaro moBriate 3 

Che la futura etate 
Obliga reBì a sì nobile ìmprefa-a .. 
6)uefli a tutti palefia 

Del mondo ogni fiecreta 3 e nota parte j 

E con mìrabil modo 

Deficriue in breue quant’e’n mille carter ». 
0 pretìofò nodo 

Della ‘-virtù, come ne ftringì, e leghi 

Ad amar <vn3 eh’à te fk fiommo honorei 

Seco 3 che’l mio cor pieghi 

Con ‘volontario amore 

Ver lut i onde rvorei3 e lìngua 3 e ft 'ile 

Al gran Maron limile 3 
Che dì luì dir poteffi 3in parte 3 o appieno ; 

E con dolce 3 efìreno ' 

Canto 3 moBrargli l’animo mio accefò. 

SMa perche jkr no’l pofio 3 a <voi ritorno- 
Noue fiorelle : ‘voi cotanto pejò 

Prendete 3 che dì ‘voi, fol’egli e degno : 

Voi 3 che fio le te fare- 

Al tempo ingiuria 3 e /corno 3 

Celebrate coBuì 3 che non ha pare,. 
Voi che più nobìl pegno 

Vnquà <viBo non fiù nel <vofiro regno « 



del medesimo 
SIG. PAOLO REGIO. 

A' uer lac."Borea, otte fi rado il Sole 

Sempre fimi raggi, e’I tempeBofio mare 

Percuote intorno gli aggiacciati/cogli. 

Regna una Donna di perpetua lode 
Ripiena fra, quant’hor fon nella terra, 

Vfig fur giamai degne di uer fi, ò rimas. 

e.Dunque qual firmerò leggiadra rima 

In dir di lei , che quafì un nuouo Sole 

Ri/calda hor ben quella gelata terra , 

E le rende tranquillo il fiero mare , 

A la cui chiara, e glorìofa lode 

Chinanfi gli alti monti, e i duri jcogli. 

Caterina Re al, che i noui fogli, 

Al grato fuon dì fiua pìetofa rima 
Molli, e fedeli rende : onde poi lode 
N’ottiene, e gratte apprejfi il fimmo Sole s 
Cofì non temerà dall’acro mare 

All’hor , ch’ufcìrà fuor di questa terras. 

Felice, e ben auenturata terra , 

Che fià tanti fuperbi alteri fogli, 

Che rendon trauagliato il tuo gran mare, 

ProduceBi cofteì, che ogn altra rima 

Cantar do uria di lei, mentre apre’l Sole 

Il giorno al mondo, con perpetua lode.» . 
€ ben 



€ ben che fia dì lei non poca, lode 

L’efier dìfiefi in queBa baffo, terra 

Da Regì3 e grand’Eroi 3 chiappar del Sole 
R't/blendon /òpra gli eminenti /cogli 3 

1 cui geBì fin noti in profi, 3 e’n rima 

Fra quanto noe de il Cìel3 circonda il marej». 

La fua propria uirtu le cìnge un mare 
Di fimpìterna, e memorabil lode s 

Tal che quante ne fur con uerfio 3 e rima 

Dal tempo celebrate nella terra 3 

Sì piegan tutte à lei 3 eh’ alpeBrì Jcogli 

Vbbìdientì rende al uero Solevo . 

hTor queBo uago Sol 3 che’n sì gran mare 

Fa gli /cogli inuerdìr 3 fiorir la terra 3 

E degno d’altra rima 3 e d’altra lodcj . 



Dell’ 111. Sig. Giulio Celare Caracciolo » 

Entre con gloriofi alto defio 

Col compafio del eie fi del mondo intero 3 

E mifiurì 3 e camini ogni fientiero, 

Solchi ogni efiremo mar 3 '-varchi ogni rio « 
Con cofi fida ficorta hor fieguend’ìo 

E’orme tue,pajlar Battro3e Thile Spero3 

E fer in quello 3 e n quell”altro hemifpero 
Hi fonar del tuo nome Euterpe 3 e Clio,. 

Godi Spirto genti fi che quanta gloria 
Hebbe 3 chi con ardir tanto3 e tant arte 
D eli” America fie 3 de l’Indo acquisto . 

Tant’hai tu doppio honor, che in poche carte 
Mofirando infieme Antartico , e Co,litio 3 

Fai ,de le lor gran marauiglie Sìorias. 

Del Sig. Giulio Cortefe. 

Orenzo rveKK° m poche j c dotte carte 
Da '■voi ^vergate 3 l’<vniuerfe ordito 
In Climi 3 in Zone 3 e’n gradì compartito ; 

E con gl’imperi 3 ha le fine lingue fiiartes . 

E mentrervago in quefla, e n quella parte * 

Erra ficuro il mio Spirto romito 3 

Trafiorre l’Orbe cofi ben partito , 

Che fatta gli occhi 3 con mirabil’ artcj>. 

E qual fiera cofi purgato inchiostro 3 

Che di 'voi 3 picciol mondo t oue il fiuperm 
Valor s’annida $ fermerà fecondo ? 

<£Ma l’immortalità 'vi farà eterno: 

Che s’inchiudete in breue Spatio il mondo , 

Si fpanderà nel mondo il nome <voSìro. 



1 ANI PELVSII CROTONIATjE 
AD CATHERINAM SFORTIAM. 

E g i N a fegum ftnguìne 

Prognata 

Polonica j 
Qua fanPlitate mortila s 

Decor e fornice, & luterà 

Ex celiti, oro fuggii ci 

Te uoce, cum libi licei 

Per anxica moleBiai s 

Afherrima, (gip negotia > 
Et in regendù ciutbta 3 

Et in ttiendù urbibia 3 

Qua te fktigant plurimum 9 

Fronte ut ferena perlegas 

Tui libellum feruulì. 

In quo uidebù ordine 

De frigia miro fumino._» » 
SMontes3 palndes 3 infilai 9 
Prouìnciai 3 & oppida 3 

Ac quicquid or là continet , 

Si hoc perhbenter fecerù y 

Qua belluofs obfìrepit 

Vndù ameena Schandia 

Debebit haud parum tibi x 

Qmnesqs uates optimi .• 

Quets omnibus Laurentiiu 

EB caria hic fcrigtor tuia. 

longe matribia 

tf) Italù 



IANI PELVSII CROTONIATAÌ 

AD LECTOREM. 

S E r r a r v m quìcunque cugùcognofoere parteù 

Opp'tda cum regm's, littora> (ìagna3 lacus, 

Quiuebomineshabìtent, uelqua regione morentur3 

Egregìum totus quidquìd, & orbùhabet. 

H<ec ubi demonjìrat libro Laurentius uno 3 
Tempore quem nobìro Grada, magna tulìt. 

Ergo domi poter ù totum lubìrarier orbem : 

Si tecum hoc tantum Lebìor babebù opus. 

Ioan. Baptiftaj ex veteri Arcutior. familia^ 

ad LeótoresEpigramma^. 

A m graphìcè totum pixit Laurentius orbem3 

Àppofuìtq; fuù oppìda cunbta locis : 

Tum uarias homìnum gente s, pofìtusq; locorum 

Addidit > & montes3flumina, bìagna3 lacus : 

Canaq; protendat quantumfisa brachia Thetys 3 

Quantum fe magnusporrigat Oceanus. 

TJt quum ui 
Dixerit, an do Sìa TPallados ìjìudopus ? 

di Set tam digna uo lumina TMomus 

Nicolai Secouij EquitisPoloni ad Vates. 

L l a canent alij Vates 3 qua Graìus Homerus , 

Qua a; Maro Latia uexìt in afira tuba ; 

*At uos, aut Catherinae Fonìa fobìa refertei 

A ut ali am uobis 3 quante materiams. 



NOMI DE’ LIBRI DI CHE SI HA 

feruito in quella Fabrica l’Auttoro . 

A Bile a d a Ara¬ 
bo. 

Abramo Ortelio * 
Agoftino Saratte. 
Agoftino Eugnbio , 
Agoftino Centuli. 
Aitonio Armeno, 
Alberto Campefe . 
Alberto Crantio, 
Alejfandro Dicco lami¬ 

ni, 
Alabio. 
Amato Lufitano. 
Ambrofio Colombo. 
Ambra fio di Sitn No¬ 

lano. 
Americo Feftmtio, 
Andrect Tenet , 
Andrea Tronfine. 
Andrea Corfali. 
Andrea Lufitano. 
Antichità di Francia , 
Antonino Pio. 
Antonio Ienchenfon ; 
Antonio Ferrari. 
Antonio Vera, ancora 

non impreffo. 
Antonio 'Pineta , 
Arriano. 
Afcanio Centorio, 

BA R TOLOMEO' 

della Caftan, 
Barbofa. 

Renano. 
Benedetto Salio. 
Beniamin, 
Bernardino Scalante , 

BeropOo 
Biondo w 

CkjL DAN O „ 

Carlo Pajjì. 
C aiicg^a di Face a, 
Chrifloforo Caluete, 
Chrifloforo d’Accolla , 
Coìto , 
Corri e ntarij della Cina, 

& quelli dell' India-* 
OrientaleA. 

Comentarij di Ce fare, 
Corrado Ci fiero. 
Croniche B Aragona , 
Croniche di C afiglia, di 

Nauarra,e di Porto¬ 
gallo „ 

Croniche di Genouef, 

DA M I A n o yf- 

Dionifo Africano, 
Don Antonio Mendog 

ga. 

Dow Alongp Erciglia-*, 

ERasmo Stella , 
E uf rat io, 

Euflropio, 

FAtio Dittamon¬ 
do . 

Fernando Colombo , 
Fernando Cortefe. 
Filippo Comenco, 
Ferrante Lope\ 
Fonteno, 

Fra Eroe ardo. 
Fra Leandro. 
FràT omafo Faceto „ 
Francefco Sanfouino * 
Francefco Alauereg^» 
Francefco Seres, 
Frate Arcangelo Mino 

Titano , 

Gabriele Frarp* 
gifeano , 

Gargia Aborto , 
Gemmafrifio, 
Georgio Interiano * 
Giacomo Gnoten. 
Giacomo Gaflaldo. 
Giacomo Carthier , 
G iofafa t Barbaro , 
Giovanni di Barros , 
Giofeppe Indo. 
Giouanni Dolicarpo * 
Giouanni Ecchio * 
Giouanni Rojfenfe. 
Giouanni di Sacrobufo „ 
Giouanni Batti fa Car~ 

rafk. 
Giouanni Fragofo. 
Gio. Batti fa Bordone'. 
Giouan Leone. 
Giouanni Gothó. 
Gir ardo Cambienfe, 
Girarlo Mercatore, 
Girolamo Adorno. 
Girolamo Frac attore, 
Girolamo Giraua , 
Giulio Bellino, 
Giulio Rouiglio , 
Gogaluo di Ouiedo. 

Gugliel- 



Guglielmo Linciano 
Guglielmo diEtruria. 
Guglielmo Neubrigen- 

fcLs. 
Guglielmo nelle Chroni- 

cbe d'Inghilterra-*. 

HA g i Memet Per 
fiano. 

Rettore Poetino. 

IS I D O R O . 

Ifolario in lingua Ber 
gamafca->, 

LEttere de le 
fuiti . 

Lodouico Fartema« 
Lopes de Gomara. 
Lorenzo Surio. 
Luigi Guicciardini 
Z«ig/ Vulcano. 
Z^igi CadamoHo « 
Z#/gi Caimon. 
Zwigi Marmol o 

A N E T O N E 

SgltÙO . 
Marino Sìcolo. 
Mario Negro. 
Martino Cromero. 
Mattia Mecouita * 
Maurolico. 
Megaflene Ter fa+ 
Melchior GuiUandini* 
Melchior Vinega « 

Michele Stette. 
Monfignor di Villaga- 

gnon. 
Moriggia delle Religio¬ 

ni . 

NAvagierc. 

Nicolò Zeno . 
Nicolò Orhelìo. 
Nicolò Leonico. 
Nicolò Nicoli. 

OL A o 

Oliuario. 
Orfeo, 
Oro Apollo, 
Orpioheccano* 

Andolfo Col- 
lenutio . 

7W0 . 
Taolo Giouio. 
Tado Reffo. 

#0. 
Tietro Cie^a* 
Tietro Martire „ 
Tietro Appiano* 
Tietro ‘Bembo. 
Tietro Gillio, 
Tietro Quirin'L 
Tietro Giamhularh 
Tietro Buccio* 
Timo. 
Tomponio Mela* 
T ortolano. 
Trocopio. 

Q V 1 n t è Cur¬ 
zio . 

RAfael Volter¬ 
rano . 

Rafael Aquilino, 
Radano, 
Rupe Moliano. 

SAbe LUCO. 

Sa lujìio. 
Saffone Grammatico. 
Sebafliano Moflero. 
Sigifmondo Berberi ain. 
Solino. 
Sommario delle cofe 0- 
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P R O Hi M I 
AL LETTORE. 

o 

0 m e che la terra è de gli altri elementi la 

piùgrane,p offe de nella vniuerfal machina 

del mondo, il mezo ; intorno alqualefi mo¬ 

ti e, come a fùo imm oh il centro, tettala Sfe 

ra de gli Orbi cele Hi, e de gli altri elemen¬ 

ti: la cuifgurafnon le rifondendole linee 

egualmente dal centro alla circonferenT^a 

per la difeguaina della fuperficie ) degene 

ra alquanto da gli altri Orbi ; onde non fi dira veramente sferica, 

ma fi bene rotonda^ dimoiandola di quefiaforma circolare, parte 

ir aggi del Sole, chefuccefmamente l3illuminano con alcune Stel¬ 

le, che di continuo ci appaiono , & altre, che ci fono fempre nafco- 

He ; e parte ancora nell3 £cc Ufi della Luna lafu a ombra rotonda ; la 

quale, benchefiaà rifi etto delfermamente vn punto ,fc opre n do- 

nifi da ogni parte la meta del Cielo, & appare ndoui ancora le Stel¬ 

le, & i pianeti fempre, pur che nel me^o non vi fi a qualche impe¬ 

dimento , o non fi trouino nelle lor tugi, di vgual grandezza ; pure 

non rimane, che confi derata infeftejfa ,fia ferina quantità ,fi co¬ 

me ampiamente fi fcorge dal fenfi ; laqual quantità, mifùrandofi 

per arco, comefi fa dal vulgo , non fi può per la diuerfita de i tanti 

paefi, e delle tante nationi fapere quanta fi a veramente tutta ; ma 

fefimifura per corda, come s3vfa da i Geometri ,ficonofce dall E c- 

c li fi, ef altezza, e fegni celefti,fi come apertamente lo dimofir are¬ 

no gli antichi Egitti/, hauendo ritrouato peri3altezza del polo fi- 

tt tra 
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pra £ Oriente , che ad ogni grado del cielo rifondi-in terra lo fra¬ 

tto difefranta miglia inveire a \ talché da ognjf&arte, chefi comp af¬ 

fa quefio elemento, fi vede da i gradi del cielo, quanta fi a tinta la 

fu a cir conferenza* de Ila qualefu creduto dagli amichi, che larnag 

giorparte fojfe fiata coperta dal mare, che i Greci chiamano per il 

veloce moto dellefu e onde , Oceano -, e la minore, che refi afrefra le 

acque feoperta, quafìaia in meZp della campagna > per la ficcita di 

feftefa, o per l’influffo delle Stelle, onero, che laDiuina prò inden¬ 

ta raffreno limare, che non trafandaffe per la necefita de gli ha- 

bitanti, iproprij termini. cJMa in quelli noftri tempi, veramente 

in ciò felicitimi, già s3e veduto, come s’ingannarono di lungi, non 

v effondo Oceano, che l* auanTg, circondandola le dieci parti di piu, 

fi come e fi perla proportione de gli altri orbi affermauano ; perciò 

che hora fisa, che non filarnente tutto l elemento della terra auan- 

Za in grandezza per ragion del diametro l’acqua ; ma ancora que¬ 

lla , che è difeoperta per noffra habitatione, e gli febrei chi a- 

f TeucI. no f Lcn Si vede etiandio nella fuperficie effere piu grande, fi non 

dell3 ac qua perii tantifiumi,fragni, laghi, e mari meduerrani, che 

ne coprono gran parte ; pur JenZfi dubio veruno dell’Oceano, che 

perlafua grandezza gli antichi l3 hanno chiamato padre d'ognifon 

te , eprinc ipio dell3vniuerfo laquale aprendofi come vn melo gra¬ 

nato, contiene infi, come maggiore, l’Oceano, rendendolo da ogni 

parte me diter rana , onde ne rifulta nella Sfera vn fol orbe, & vna 

fola omb ra : fìt ancora partito tutto quefio orbe da ‘Poeti in cinque 

Zone , quafimano in altre tante dita, rifondenti per dritta linea 

a quelle del cielo • doue furono prima de fritte da gli Afirotogi, per 

faperfi quanto declini il Sole , da cui fi regolano gli altri pianeti, 

dall*Equinozio : & quanta anco fi a la diftanZg de i poli del Zodia¬ 

co , da quei del mondo-, &poi da i Geometri imaginate in terra, ac¬ 

cio fapendofi, come rifondano fiotto diuerfe parti del cielo, fi cono 

fceffero con la loro grandezza i diuerfi accidenti , che le auuengono 

dal vario moto de ipianeti per ciafiuna Zona ; onde, hauendopri¬ 

ma gli A Urologi ritrouato con mirabil3 artificio contenere tutto lo 

ambito del cielo trecento fiffantaparti, fi certificarono, come laZo 

na delmeZp, per doue il Sole c amina,, mentre fa il fuo corfi da vn 

tropico dall’altro, occup a lo fatiopoco meno di quaranta otto gradi. 
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gf altretanto le altre due efireme ; pareggiando le dijlan^e > che fo¬ 

no da ì poli del Zodiaco, a quei del mondo, doue effe fi contengono 

alle declinai io ni del Sole: conobbero anco il rimanente del cielo effe- 

re dell’ intermeze, battendone tocco a ciafcuna di loro quaranta 

due \fu poi co fa facile a i Geometri mi furar la terra dall* affieno del 

cielo y pereto che volendo fapere l ampieZza > che gli è quello (patio, 

ilqualeforre dall'Equimttio ver fio i poh > ri cor fero all dlteTgpa della 

Tramontana, ér alla difegualitd dell ombre > che il Sole cagiona 

nel Meriggio maggiori mvna parte, che in vn altra : & per cono 

fere la lunghezza, che sintende da Ponente a Leuante ? rifguar¬ 

darono al vario apparerei che fa le Luna3 e c eh (fan do piu tofio d gli 

Orientali , chea quelli dP Occidente 3 fecondo che Hanno piu, 0 me¬ 

no gli vni dagli altri difianti : ilche alcuni moderni hanno pur rin¬ 

tronato poterfi fare dalnafeimento di alquante Stelle. E di quefie 

Zone affermarono quafì tutti > che le tre fofiero inhabitabili} ma 

per diuerfi accidenti ; perciò che quella del meZp 3 che e la maggio¬ 

re 3 la giudicarono dis habitataper l efi remo caldoy che vi fi cagio¬ 

na dallamoltiphcatione dei raggi3che il Sole vi manda perpendi¬ 

colarmente 3 e per il moto veloce, che vi hanno le Stelle 5 ma le al- " 

tre due 3 che fono le efireme y l’efìHimarono non habitarfì per il 

gran freddo y eh e vi regna gran p art e dell' anno y non vi arr mando 

i raggi Solari da ogni tempo per la rotondezza della terra > e per l’o¬ 

bliquità del Zodiaco^ concedendo filamento temperie per participa 

re dell’vna , e dell’altra qualità temperatamente all’internieZf • ne 

d effefeppero habitarfì altro, fi non quefi’vna del mfiro hemfpero, 

della quale non conobbero intera l'ampiezza, non hauendo conofìiu 

to, oltre il grado fiffantatre, doue giace T ile • ne della lunghezza co 

prefero piu, che centofitt antafitte, tanto fi mi fura dalle Canarie, 

onde ha principio la longitudine, infino all aMufrullato della Cina- 

resi andò il rimanente occulto ìnfieme con tutto l altro he mi fero, 

ilquale credeuano 3 chefoffe coperto dall acqua 3 ì)fé di ficoperto, ri- 

maneffie inaccefiibile per lelìremo caldo della Z ona torrida. *JMa 

da poco tempo in qua s’e conofciuto non reftar parte in ambedue gli 

hemifperi, toltone alcuni gran deferti, e montagne, che effe n do di- 

feopertaper tutte le cinque Zone, non s’habiti $ fe ben con varìf ac. 

ci denti, e piu commodamente in vna, che invn altra parte • con* 

f f 2 ciò fi a 



PROHEMIO 
ciò fi a che hauendola creata iddio , che foffe habitat a a tempo dall* 

huomo, (fi in quella fi affati caffi per fuo commodo, facendo profitto 

nella co gnidio ne de gli animali, degli alberi, e delle gemme ; del che 

lodando il Creatore, tutto rifultajje in proprio commodo di fe fleffo; 

la difio fe di talforte, contemperandole il caldo, (fi ilfreddo con la 

variatione de i tempi\ arricchendola anco per tutto de fuo 11 efori, 

che fe ben in vna regione e maggior temperie, che in vnaltra\ pur 

non refi a, che vi fi a qualche parte otiofa, e di futile alla rational 

creatura ; ejfindoui per tutto forfè le genti, facciate dal proprio 

paefe, 0 per for^a dy altre, ouero finte dal defi derio di quelle cofe, 

che ellefipropofro vtili, e neceffarie alviuere. E quefia, acciò si in 

tenda meglio la varietà, che le auuiene in ogni parte, circa i tempi, 

e le dfanT^e de i paefi, fu partita in più linee, che per lofiatio, che 

fa fe hanno vguale, furono chiamate parallele • le quali girando tut 

ta la rotonderà di quefìo orbe d’Occidente ad Oriente, contengono 

ciaf una di effe il numero di trecento fi franta gradi ; ma confiatio 

tanto difigualefra loro, quanto che la Sfera è piùfretta, 0 più lar¬ 

ga in vna parte, che in vn. altra 5 mifurandofi d*Occidente, 0 per¬ 

che di qua comincia il moto dei pianeti, onde fi cagiona il variar 

dellefagiani 5 ouero perche la parte Orientale non era airhora cofì 

conofciuta, come l'Occidentale. FÙ ancora diuifaper ilmedefìmo ef 

fitto in tanti Meridiani-, iquali, procedendo da 1 poli, doue non 
hanno ninna ampieTfia , dilatandofì fempre verfì VFquinottio, di- 

uerfife ano il giorno, caufandolo ci afe uno d’efri vario tanto più m 

vna parte, che in vn altra, quanto più ella e vicina, 0 lontana dal- 

rEquinoziale. Chiamarono anco Clima quello fi ano, che interme- 

T^a fra due paralleli ; doue varia l horologio me\a bora, crefcendo 

ver fi Settentrione il giorno d’eflate più in vno clima , che in vn al 

tro : (fi di quefii non ne annoueranopiù che fitte ; occupando ilpri¬ 

mo maggiore fiatio , che il fecondo, (fi cofì l'vno dopo E altro: volen 

do, cheti primofife fotta Capricorno, (fi Aquario, (fi che vi regni 

Saturno : ilfecondo fitto Sagittario, e Pefie, (fi vi domini Gtoue : il 

ter^o volfiro, chefife fitto Ariete, (fi Scorpione, (fi vifi afuperio- 

re Marte: afregnando fitto Leone il quarto con la effaltatione del So 

le : il quinto fiotto T auro, (fi Libra , con il dominio di Venere: Ufi- 

Lio fitto Vergine, (fi Gemini, con la fuperiorita di Mercurio : (fi 



AL LETTORE, 
Ufeti imo /òtto Cancro, & volfieroy che vi predomini la Luna; i quali 

climi chiamarono da nomi di citta,fiumi, e monti. b it in oltre diuifia 

tutta la Sfera in due partii nella dritta, cofi detta per caderui gli an 

g{oli, chefa l'Orientefiotto 1 Equinottio, drittamete, & veder ufi am 

he due i poli• ér nell* obliqua,ne llaquale quanto l’vno polo le s’inalZa, 

laltro lefi deprime$ dr CO rimonte e partito dall' Equinottio co angoli 

obli qui ^nel che auuiene,che quato piufi difico sì a la Sfiera obliqua dal 

V Equinottio verfio ilpolo Artico, 0 l Antartico,tanto Cobliquità delC 

Oriente fifa maggiore: ondefiucce de, che nelprimo,perfèntirfi eque 

fio aumento, bifiogna, che il Sole faccia appre/fio C Equinottio, doue 

quefia obliquità e minor e,maggior arco, p arte dofi d* Ariete,che nel 

fecondo, 0 terZp, ò ne gli altri, doue per la maggior obliquità vi ab¬ 

brunafiempre/patio. <EMa bora, quando fi è veduto (come fi è detto) 

quafì tutto il fiuo ambito, &fi sa con lifperienZa ogni varietà, che 

fi cagiona in qual fi voglia parte, cofi de i minuti, quarti, dr bore, 

come de igiorni, e mefi, ne annouerano molti • doue hanno hauuto 

ri/petto,nonfio lo alla differenza de i tempi, da alla moltitudine delle 

genti ; ma allvgual di fianca de i gradi, &fienfibile differenza: & 

cofi chiamano clima quellojpatio, che gli antichi chiamarono paral¬ 

lelo $ doue fi(ente variar il giorno fie nobilmente, che gli e di cinque 

gradi. Si che partirono quello nofiro hemi/pero in diciotto, & altri 

tanti quello de gli Antipodi 5 dandone cinque nella meta della Zona 

torrida meno due ter\i 5 otto nella, nofra temperata - é° due, doue 

horfinauiga nella fredda • refi andò gli altri poco conoficiuti verfio il 

polo Artico : ne i primi che p affano per Core or a, Caffomo, MaZzua, 

Dan gala, e Cana, fi vedefar fi Ìaumento(oprai Equinottio d'vna 

bora, & tr e ntaquattro minuti. Ma nei (eguenti della Zona nofra, 

i quali fi chiamauano dalla citta del Cairo, Candia, Napoli, Vene¬ 

ti a, Magonza, Luneborgo, Staf anger, fr Nidrofìa,fificorgefarfi la 

variatione nell vlt imo al piu gran giorno d'otto bore di piu, & qua 

rantafiei minuti. Ma entrando//nella region fredda,fi troua nelpri 

tuo che / annou era da T orna il piu lungo dì dvn mefie • ilfecondo 

che comincia dalla Croce di Dauid,doue finifice il continente dell Su 

ropa di due $ refi andò gli altri nella Cjronlandia, iquali arriuanoin 

fin al polo, poco pratticati, doue dura per tutto l anno vnfiol giorno 

naturale5 ne do paia gran marauiglia, poi c hanno per Orlante 
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il cìrcolo Equinoziale. <JMa nell*altro hemisero degli Antipodi) 

ilqual hauendojirijpetto al moto de pianeti , è detto all incontro del 

noflro, Inferiore $ già fe ne conofcono dieci • iquali chiamarono il 

primo dalla città di Nana • il fecondo da T rugitlo5 ilter\o dAchia ; 

, il quarto da Cufco ; & cofì gli altri da Collao, Cine a, Cile, il capo di 

T reponti, il capo Bianco, & il fumé di Lifinzo $ rimanendo infn 

adeffo gli altri incogniti nella terra del Fuoco, oltre lofretto di Ma 

gaglianes. Et perche in tutta quefa macchina terrena, che giace 

difeoperta dallo elemento dell acqua eflefa per tutte le cinque Zone, 

vi ac cade no dal cielo molte varietà di accidenti $ è bene dirne al¬ 

quanti de i piu notabili che fi veggono in ciaf una di effe : talché 

non rimanga co fa degna di faperfi, che in quello probe mio fi de fi- 

deri. Primieramente dunque fiforge nella Zona torrida,ftan- 

dofifono l £ qui noti io tanto l'v no, quanto l altro polo,vedendouifi à 

capo dell anno tutte le Stelle, che njj? len dono vifìbili nel cielo $ il So 

le ritrouandouifi in Ariete, onero in Libra, vi manda folo due om¬ 

bre, la mattina nell’Occidente, su’l tardi nell Oriènte, non ne fa 

cendo nel Merìggio ninna 5 mafc orrendo per lifegni del Settentrio 

ne, la trauerfa nella fini fra, fi come, quandofalda la banda <ts&u- 

firale, la manda nella defira, onde gli habitanti fon chiamati da 

Greci f Awfom ; vifon due efiati, & altrettanti inuerni5 & icieli 

vi cagionano, sì perche le Stelle v’appaiono tutte, sì anco, che fi 

?nuouono per linea perpendicolare, & con piu velo ce moto miglior 

influjfo : la onde fi troua qua fi in tutti quei paefi, che fi anno fìtto 

quefiaparte, copia doro, & di gemme -y & gli alberifon gran parte 

aromatici ; & i venti non vi hanno tanta forila, come qui appo noi\ 

ne ancor ilfreddo dell’inuer no, chele fi cagiona per contrario ef¬ 

fetto, che nellaZonanoftra, auuenendoper la vicinità del Sole all% 

Or font e,vifuol efifere per tutto cofigrande, come in quefle nofire ba 

de fife ben nelle alte montagne tal volta vi agghiacci, & neuichi, 

fi come ne i no fri piu alti monti : ma vi fono gran pioggie, forge n 

dofi in tal tempo quafìfempre l’aere pieno di nuuoli $ & perdi) vi fi 

veggonofiumi gran di fimi : & leftate, variando i giorni poco dal¬ 

le notti, &fiffiandoui di Meriggio fempre i venti Etefie ,fonoper 

tutto temperate ; ma piu, 0 meno, fecondo la difiofitione de i paefi. 

In oltre vi accade inpiù luoghi, che in vn me defimo tempo vifi fi- 

mina. 
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mina , vi fi raccoglie, & i campifono in herba, & àgli alberi con 

ifrutti vi aggiungono i fiori : gli h abitanti fi veggono di cofiumi in- 

filabili, di fi atura mediocri, in parte negri, & in parte ber etti ni,& 

ancora bianchi ; ilfìmile ficee de quafi per tutta quefìa Zona , va¬ 

riandofilarnente, che partendofi il Sole dall* Equinottio, crefiono 

alquanto igiorni, & alcune Stelle apparendo, altrefinafiondono. 

zJMa nelle temperate fi feorge l*ombra di continuo verfi la parte 

Aquilonare, e tanto maggiore quanto pi ufi va alla volta del Setten 

trione •> & cofiaccade in quella de gli Antipodi, vedendofìpero con 

tinuamente l* ombra Aufirale: per la qual co/agli h abitanti fino chi a 

mati da Greci j- eVs póa-m ; variandoui le fiagioni, fecondo pitico me 

no fi diuerfificano i giorni: ejfendo,che quanto più fiforre verfi le 

gone fredde, tanto più la primauera viene tarda ,& la e Hat e vi 

dura minor tempo, restando llnuerno aJfai lungo ; onde fi fente ge¬ 

neralmente ilfreddo tanto più grande, quanto più fi trafe or re ver 

fi ipoli : gli habitanti fon ciuili, viuono fitto leggi, ejfendo di color 

bianco \ fi ben quei del nuouo mondo, i quali ci rifondono per linea 

parallela, fon di color bronzino chiaro, roTfifi, & barbari : ma nelle 

fredde, che giace no oltre il circolo Artico, & Antartico,fifeorge 

d* e fiat e, quando e continuo giorno l* ombra circondar gli habitanti 

intorno intorno : onde ne furono chiamati f Tipicrm, ejfendoui poi 

mentre Ha ne ifìgni aAtuflrali, continua notte, ma lucida, come 

fi ve de appo noi sù teHate V Aurora $ ilchelor accade, perche il So¬ 

le non fi dilunga tanto dal loro Oriente, che non vi pofra riflettere 

ilfecondo lume5 & alt h or reHa il tutto per te fi remofreddo agghiac 

ciato con t aere quieto da venti, & fere nifiimo : talché nè il gran 

caldo per la lunga dimora del Sole vi nuoce d*eflate (come alcuni 

hann affermato) rompendofìi raggi per trauerfi- ne dinuerno tae¬ 

re è cofi groffo, é" offufeato, che nonfi p offa h abitar e per lafouerchia 

caligine. In oltre fi diuide tutto queflo orbe terreflre in due gran 

continenti5 oue ilnofiro abbraccia tEuropa, l^Africa, & t Afa • & 

V altro, che per effer Hato occulto à gli antichi, è chiamato Mondo 

nuouo, contiene,partendofi in due parti, la Settentrionale, & l* Au- 

Hrale ^ nell vna terra nuoua la Fiorita, & la nuoua Spagna5 & nel- 

l altra il Brafil, lofi retto di Magagli anes, & il Perù. Hanno anco 

partitogli habitanti di tre maniere5 percioche quelli,che Hanno fot 

t Hetcro 
fci. 

f Perifci 
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. to vna medefìma Zona ,fon chiamati \ iquali hanno le fia* 

gioni vguali^ ma con quefta differenza, che quando a gli Orientali 

aggiorna, à quei d3Occidente fifa notte, vedendo pero tutto vn po¬ 

lo, dr f ^rrmrovoh o diciamo f Anhotet, quei che habitando in diuer- 

, fe regioni fentonofra loro tutte le cofe contrarie, pereto che quan¬ 

do il Sole apporta à gli vni le Hat e, gli altri hanno linuerno ; 

dr quando a gli vni incominciano apparere i raggi del Sole, a gli 

. altri fi nafeondono, dr f Avtìkoi, hanno appellato coloro, che fe 

ben rifondonofìtto vn me defimo Meridiano ; pure,perche h abita¬ 

no in varq hemifierijfiotto vguai alteT^a, fremono tutti i tempi del- 

lanno vguali $ ma non vgualmente, conciofi a, che efrendo in vna 

parte linuerno, nell altra vi regna lefiate. SDi piu Ihan diuifro in 

quattro partii cioè continente do terra ferma5 in Cherfonefofo penifro 

la^ in Jfihmo, eh'e quello fiat io, ondefipafra per terra del Cherfone- 

fro nel continente^ dr in lfrole,frd le quali alcune partifon chiamate 

ddnoHriprouincie, altre regni, dr alcune regioni, Due e e, dr Con¬ 

tee , fecondo che ottennero i titoli de i loro padroni: doue le p artico¬ 

lar habitationi, di chefitrattera ,fono le citta, dr alcune calleila 

degne pero di memoria ; non Inficiando di ferine re de'granfiumi,la¬ 

ghi, montagne, dr felue memorabili, con alcuni animali, ve celli, 

dr pefei, a noi rari, dr incogniti, con le qualità, dr coHumi dellegen 

ti : toccando prima di quefia nofira parte, dr delle fu e tante lfole, 

dr dopo dell'altra, fecondo che hanno vfogli altri Scrittori 5 isfor¬ 

cando ci , quanto lepicciole forCp del noHro humile ingegno hanno 

potuto arriuare, in togliere alcuni dubij, dr difficultd, che hanno 

fatto cadere in errore molti nella religione, ojferendofi nell oc cafo¬ 

ne , ne i proprtj luoghi, dichiarando ancora quel, che gli antichi 

nafeofero fiotto diuerfe fintioni nelle loro fauole, dr altre cofe, che ci 

fono par ut e notabili, e conuenienti in quefta vniuerfal Fabrica . 
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Adam nouo d’Alberftado. 
Ade! città regia in Ethiopia. 
Adem nobii città d’Arabia. 
AdFabene regione dell’ Affina. 

304 
196 

*43 
70 

3 44 
2 2 y 
ao 9 

Adimaini animaliIanofi, e cornuti,che fica 
ualcano , 3 2 f 

Adria. 101 
Africa. 2 99 

Africa è peninfula . 300 
Africani di che natura. 302 
Agades,bella città ì Africa,efuamana.333 
Agnelli che nafcon di Seme d’arbori, pre- 

ciofiffimi e faporitiffimi. 28? 
AgnellidaPiftoia. 83 
Agria città d’Voga ria , 136 
Agnate ifoleerranti fcontro à Portogallo, 

ma lontane, e nuoue. 22 
Aian prouincia. 343 
Aiman famofa ifola orientale. z6i 

Alabaftro fi caua vicin à Volterra . 84 
Alacraneifolettenel Mondonouo. 378 
Albania confine di Macedonia. 140 
Albania, hoggi Zuria in Afia, 217 
Alba regale. 136 

Alberico da Cunio. 9 r 
Albi fiume. 64 
Albione ifola. f 
Aibunea Sibilla. 9z 

Albuna Patriarca de gli Abballini. 348 
Aicaladenares, terra di ftudio in Spagna . 

a carte 27 
Alcantara, e Tuoi Caualieri. 2 6 

a Alcarua* 



INDICE 
Alcaruano città facerdotale de Maumeta- 

ni in Africa. 315" 
Alci fere, c’han virt u in le Vnghie. 16 2 
Alcorano. 22 3 
Alcorano non obliga feruar fede a quei di 

diuerfa legge. 304 
Alemagna. 
Aleppo città. 35:4 
Aleffandria d’Egitto. 327 
Aleifandri lì chiamano tutti i Re di.Balaf- 

fia. 23I 
Alefiìa città diGallia, hogei Aufois. 44 
Alfabeto de’ Giaponefi. 2 77 
Alfeo fiume. 146 
Alfonfo IX. Re di Caftillia inftituì i Caua- 

fieri di fan lacomo. 29 
Algarbi popoli di Portogallo. 21 
Algieri città. 311 
Algoia ricca d’oro più che parte de Lama- 

gna* , , ^ 5 » 
Alibretto citta del Re di Nauarra, . 40 
Alicarnafio. 189 
Allia f. 91 
Almagiffri e Pizzarifti fette de Spagnuoli. 

a carte 4or 
Aloe doueabonda. 1 
Aloe verodouefitroua. 258 
Alpi Graie. IOI 
Alpi Lepontie. 46 
Alpi Penine* IOI 
Alfatia ricca d’argento . 18 
Aitai, già Imao monte, brazzo del monte 

Tauro. 192.287 
Altezza e Maieftà differenti titoli If 
Aluernia, parte di Gallia, armigera. 43 
Amadabar gran citta d’India . 219 

Amalia prouincia, e città . I9T.I92 
Amazone. 1^1-391 
Amboifa , e fue bone caccie. 48 
Ambra doue fi pefea. 172 
Ambra d’india. 241 
America, ch’è il Brafil. 191 
Amedaarborefimil al cedro,e fuo fugo fa- 

lutifero. Sri 6 
Amiens ha la piu bella chiefa di Francia . 

a carte 50 
Ammirali di Marocco. 302.313 
Airromo fementeodorifera. 207 
Amfiredamo famofa città d’HoIanda. 67 
Anadaule, ch’è l’ Armenia minore ► J92 
Anagna elfempio di miferi*- 9* 

Anapia Catanefe. 13 z 
Anaftafio Jmperadore eflèntò il Re di Fran 

eia. jì 
Ancona città . #4 
Ancore di naui trouate ne* monti de Suiz- 

zeri. 47 
Andalufia. zz ' 
Andanico finiffimo. 287 
Andes montagne altiffime, afpriflìme, e 

lunghifsime nel Mondonouo. 386.400 
Andrinopoli città 15® 
Anfion , preciofo ferne, che fa Infuriare* 

a carte 2 6$ 
Angermania. 181 
Anger fi ha le più belle donne di Fran¬ 

cia . 48 
Anglia, terza parte d’Inghel terra. 6 
Angori lauora finifsimi zam belotti. 190 
Ania gran prouincia cofine al Cataio. 29$ 
Animali che viuon vn dì folo. 175T 
Animali diuerfi del BrafiL 392 
Animali, doue fon tutti bianchi. 17 f 
Animale ondeficaua il mufehio. 288 
Annobi monti, che fon le montagne d’Hef- 

fia in Lamagna. 66 
Ante, animali che fi caualcano . 324 
Antiani 24. de Suizzeri. 46 
Amicherà illuftre città del Mondonouo-. 

a carte 366 
Anticira ifolettadi Grecia. 15^ 
Antiochia. 196 
Antona fiimofo porto d’Inghilterra. 9 

Antropofago 268.272.33 5.376.393 
Anuerfa famofifsi ma città ► 54 
ApenninoRede’monti. 77.113 
Appia via. 89.90 
Aquila città. 126 
Aquile d’Hirlanda - 3 
Aquileia. 103 
Aquisgrana. 53 
Aquitania. 3 9 

Arabia .• 218 
Arabia deferta. 227 
Arabia felice. 218 
Arabia Petrea da Petra città . 219 
Arabi. 219.321 
Arabi come fifenno Africani. 320 
A rabi d’Africa inimici de Giudei. 304 
Arabi dediti ali’Afirologia. 3°^ 
Arabi fanno 200. ini Ila caualli. 3 20 
Arabi in che fiato fono al prefente. 321 

Ara- 



INDICE 
Aracan regno, e città in India. 
Aragona regno . 
Aranate, animali come fimie. 
Arbella . 
Archadia. 

*54 

ì * 

389 
2,09 

147 
Archita Tarentino, e Tua colomba di rame. 

a carte 12,1 
Architettura maggior appo gli antichi In¬ 

diani che altroue. 237 
Architettura fi ben intefa da Ethiopini, co¬ 

me da ogn’altri. 345 
Arcipelago. 157 
Arciuefcouadi io. in Spagna . 19 
Arciuefcouadi 18. nel regno di Napoli, a 

carte xz6 
Arco celebe, doue apparogni giorno, a car¬ 

te 116 

Arenghe doue fi pefcano. 3 74 
Aretufa fonte. 130 
Aretufa lago. 209. nel fine 
Argentina città. 5 8 
Argento finiflìmo in Suetia. 168 
Argento vìuo giallo. 401 
Aria, detta hora il Regno d’Eri. 233 
Arinotele, doue, e perche mori. 160 
Arli città. 37 
Arma,cioè infegna del regno lerololimita- 

no. 202 
Armata Portogliela in Goa. 242 
Arme le più fine del mondo fi lauorano in 

Siras . 229 
Armelini doue abondano. 296 

Armenia maggior, e Armeni. 207.208 
Armenia minore. 193 
Arminiga nobil città d’Armenia, e Chri- 

biana. 208 
Armorica, hoggi Brettagna. 41 
Arpino via per infegna M.T.C. 12 7 
Arrane Ifole. 7 
Arrascittà. 73 
Arfaf. 77 
Arfaret «region di Tartaria habitata dalle 

diecetribù de’Giudei. 297 
Artaxata, hoggi Eflechia . 208 
Artoes. ’ 73 
Artù Re non è tenuto morto da Inglefi. 

a carte 11 
Afapiguaftadori e gente vile di Turchi. a 

carte 140 
Asbozzo loco di Tamagna,e fue minere. 

.a carte 5 3 

Alia. 187 
Afinifeluatichi, efua pietradigran virtù* 

a carte 17 6 
Afiìria. 209 
Affili città. 9t 
Altorga. 27 
Aborre d’acqua. 357 
Aborri feroci d’Hirlanda * 3 
A broide pietra mobile per fe. 274 
Aburia. 29 
Atene, addìo piccola villa. 247 
Athos, hoggi Montefanto. 149 
Atlante monte. 304 
Atlante minore. 308 
Atlantide ifole, altramente fortunate,© Ca 

narie. 308 
A ttio promontorio. 143 
Auernojago.. io 6 

Auguba. 79 
Auiadot Perfiano. 229 
Auignone. 38 
Auocafia. 217 
Aurea Cherfbnefo, hoggi Samatra. 267 
Aubria.. 60 

Azemia, già Affi ria. 209 
Azuaghi, caualleriaMorefca vnicaalmon 

do. 302 
Azzuro bonifs. (li quel di Volterra. 84 

m B àtf 
Abilonia deirApocalipfi, è Co- 

ftantinopoli. 173 
Babilonia grande, hoggi Baga- 

dat. 207.206 
Baccalai pefci. 3 76 
Baccù città, c*ha tolto il nome al mar Ca- 

fpio. 211.212 
Baduiniheretici Maumettani. 343 
Bagadelfe porte in Ethiopia. 347 
Bagrada f. 313 
Bahamaifola del Mondonouo, dou’è il bai- 

famo. 377 
Baieus granaio di Francia . 43 
Baiona città. 40 
Balalfia regno, e città grandiflima yicin al- 

s l’India. 237 
Baleariifole,cioè MaioricaeMinorica. a 

carte 3 1 
Balene come s*ammazzano. 357 

a % Baie- 



INDICE 
Balene grandi Amie. 
Ballo Canario vfato in le corti. 
Balfamod’Egittocorroto . 
Balfamo del Mondonouo. 
Balteo mare. 

274 
308 
319 

378 
161 

Bando città del Giapan, di maggior Audio, 
che Parili. 281 

Bano nome di dignità in Vngaria* 
Barbaria. 300 
Barca città. 323 
Barcellona. 32 
Barche di canne groflìffime. 349 
Barcobas Hebreo. 312 
Bargo prouincia Settentrionale. 2 97 
Bari città. 122 
Barma città regia in India. 260 

Bartolomeo Dias Portughefe. 33 9 

Barimi città. 191 

Bafalifchi del gran Turco. 121 
Bafar pietra di mirabil virtù . 2?i*4oo 
Balìlea . 12.$6 

Bafilicata. io 9 

Baflaere ifole. 271 
Baflari popoli. 374 
Baftea Tedia delconfolo Genouefe in Cor- 

lìca. 128 
Bataui antichi popoli. 67.68 
Bati Tartaro. 61 

Battra, hoggi Corazan. 232 
Battriani, ciudi addìo,e niente fuperAitio- 

fi. i}} 
Bauera. 61 

Beleimi popoli Indiani, molto armige¬ 
ri. 2 j 1 

Belgica Gallia. 49 

Belmande porte del Aretto di Mecca. 220 
Benaco, ch’è il lago di Garda . 98 
Bendimiro fiume il maggior di Perfia.a 

carte 219 

Bengala regno,e città grande in India.a car 
te 2f2.2J3 

Beragua fiume infauAoà Spagnuoli. 376 
Bergamo città. S>8 
Berna cantondi Suizzeri. 46 

Bernardo d* Anania. 9% 

Belànzona città libera. 4? 
Befarabia region grande confin a la Valac¬ 

chia . U4 
Betfaga regno in Ethiopia. 338 
Betica. 22 
Beu f. di Spagna, hoggi Guadalchibir. 2 2 

Betlemme, doue nacque N. Sig. 201 
Biafrini gran Maghi. 33? 
Biarmia regione dedita a Tarte magica, (oc 

to il Redi Suetia. 183 
Biarnia parte d’Aquitania. 20 
Bianco color di gramezza fra Tartari. a car 

te 292 

Bider città regai in India. 242 
Bifcaia. ip.30 
Bifnaga città reggia in India. 248 
Bitume di Valacchia. ij4 
Bitume del mar morto. 199 

Bocan città regia del Re di Balaflia. 2 3 f . 

Bocca d’Etna, ch’è Mongibello . 13 3 
Bocca del drago, il maggior pericolo di tue 

to l’Oceano. 3^0 
Bocche Tei del Pò. 96 

Boccaia città regia in Tartaria. 2S4 
Bodon città di Seruia, e Tua gran fera . 139 

Boemia, e Boemi. 64. 
Boetia. 148 
Boi abondan in Vngaria più che in tutta Eu 

ropa. 13 % 

Boi gobbi come cameli. 250 
Boi grandi quali come Lionfanti. 288 
Boi Indiani, e Tue code. 25^ 
Boi feluaggi di Scotia. 13 
Boi feluaggi, e Tua velocità. 322 
Bologna, e Bolognefi. 96 

Bologna di Piccardia. ? & 
Bolzan . 58 
Bombagio di Valcinea. 401 
Bombagio di Cipro il meglior del Mondo 

no Aro. 19$ 

Bombagio finiflimo del Brafil. 39z 

Bombarde trouate da Cataini perfuoinge 
gno, benché dapo noi. 286 

Bonfifacerdoti del Giapan. 171.176 

Borbona Ducea, e città . 43 
Bordeus Metropoli. 40 
Borges capo de la Ducea di Berri. 49 

Borgogna Contea. 4f 

Borgogna Ducea. 44. 
Borgos città nobiliflìma di Spagna. 26 

Borichenifolagranda del Mondonouo.a 
carte 378 

Bori Acne f. ijf.iys’ 
Borneo dola di circuito vn mefe di viag* 

gio. 272 
Bornò regno 9 c città grande in Ethiopia. 

a carte' 34^ 
Boi- 
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Bolforo Cimerio. 153.216 

Bolfina regione d’Europa. 138 
Bornia, e Botnefi. 181 
Brabantia. 54 
Braganza, e Tuo Duca, il maggior di Por¬ 

togallo . 21 
Bramini, cioè Bracmani, faui d’india. 13 o 
Brandeborgo. 73 
Brafil è del Re di Portogallo. 38 6 

Brafil, fi chiama America per altro no¬ 
me. 3^1 

Braua cittàlibera fola in tutt* Africa.a car¬ 
te _ _ 343 

Brazzo di fan Georgio, ch’è il Cherfonefo 
di Tracia. 350 

Breflà città. i?8 
Brettagna grande. 5 
Brettagna , già Armorica. 41 
Brettoni. 42. 358 
Brindili città. 322 
Brifgoia regione di Lamagna. 5 8 
Bruggia beìiffima città di Fiandra . 54 
Bruìcllecittà. 74 
Brunfuico gran città de Lamagna. 7 2 
Buco, monte altiffimo di Noruegia. 163 
Buda città. 136 
Budafan città famofa d’oriente, e fue belifiì 

me, epompofe donne. 233 
Bugia città de Turchi in Barbaria. 311 
Bugiafar Califa riedificator di Babilonia, a 

carte 203 
Bulgaria. 13P 
Burfia città. t£i 

i*? C Stf 
Abaia doue fi legge. 14P 
Cabali animali, & altri di varie 

virtù. 2 69 

Capi città d’Ethiopia,e Tuo gran 
principe. 333 

Cabul città in oriente, grande come il Cai- 
ro. 234 

Cabulli frutti falutiferi à mali etiam incu¬ 
rabili. 234 

CacciVdeJ pefee nel Quinfai. z6z 

Cafa città . 133 
Cafraria, terza parte d’Ethiopia. 332 
Caicof. 388 
Cairabone fiume aurifero. 378 

Cairo, già Babilonia d’Egitto « 328 
Calamita, ai. 83.181 
Calatraua, e Tuoi Caualieri. 28 
Calauria interior, efuperiore. jj0 
Calba prima patria de Turchi. 283 
Calcedone, hora Scutari. 387 
Caldea regione. 204 
Calderanecampagne. 22^ 
Calidonia felua, ch’è il bofeo di Caldar. a 

carte ìz 

Calidonio mare. 35 
Calcs città di Piccardia » 5© 
Caliar metropoli di Sardegna, e Tuoi Con¬ 

foli . 32,7 
Calicutto. 243 
Califa moderno di Babilonia. 203 
Calili, cioè funami Pontefici de Maumeta¬ 

ni • 301.312.324 
Calis, già Gades, ifola. 23 
Calmer città di Gothia. 
Caluino,&altri herefiarchi. 7Z 

Cam baia città illuftredTndia . 2 3 9 

Cambainimegliori confitti del mondo.a car 

te 219 
Cambalò città grandilfima, metropoli del 

Cataio. 2pr 
Camboiagran città d’india, e’Ifuo lago il 

maggior d*Afia . 237 
Cambrai. 
Camelli Batriani e Arabi. 235 
Camerana ifola d’Arabia. 222 
Canterina in Sicilia, e fuo prouerbio. 130 
Campagna region di Francia. 31 
Campagna de Roma. 88 
Campane concetti; da Turchi à Chrifliani 

diCaramit. 2oé 
Campion illuttre città. 287 
Campod’Alcozzarin Spagna. 28 
Campo Damafceno. 200 
Canameli colà rara in Italia. in 
Cananor città d’india. 244 
Candia ifola, già Creta. 336 
Candia città. 157 
Candahara nobil città in oriente, donata 

dal Re diBalaflìaal Soli. 233 
Canea città di Candia. 137 
Canne Vezzeriglio. 3 7^ 
Canella di Coca nel Mondonono. 401 
Canella èfimilal pomogranato. 271 
Cane loco in Puglia, infaufto a Romani, 

scarte 123 
Can- 



INDICE 
Canfora douenafce. . # 269.17z 

Cani che affrontan le tigri e i leoni. 213 
Cani Cor fi. 128 
Cani d’H filanda. ^ 3 
Cani e cernì bianchi vfi à tirare. 29 6 
CaniRodiani. 37 9 
Canibali, antropofagi, cioè mangiatori di 

carne fiumana. 378 
Canonici Padouani. 103 
Cantabria. 3 3 
Canta gran città de la Cina, e fuo golfo, e 

fiume. 273 
Cantio promontorio d’Inghilterra,ch’è ca¬ 

po di Douer. 5 
Caorfo bona città di Franza. 43 
Capelia, cioè confilio Tolofano. 3 f 

Capella di S.Stanislao in Polonia. 170 
Capelli d’herbefine, più chefcta, nè oro. 

a carte 260 
Capes fiume d’acqua calda in Africa, a 

carte 314 
Capitinata parte di Puglia. 123 
Capo bianco fu l’ocean occidentale in A- 

frica. 322 
Capo Colombi. 148 
CapoCorfo. 108 
Capo della mortella, già Peloroln Sicilia * 

a carte 13 2 
Capo delle arme, già Leucoperta. 1 r f 
Capo di Corpus Chrifii, fui mar Cronio, 

cioè Saturnio. 183 
Capo di Guardafune in Ethiopia. 342 
Capo di Leuca, già lapigio promontorio. 

a carte j 21 
Capo di Maina, già Tenario promontorio. 

scarte 146 
Capo d’Oro, già Cafareo . 160 
Capo di S.Agofiinodel Brafil. 393 
Capo di S. Angelo già Malea promontorio. 

a carte 146 
Capo di Sant’Helena. 3 fi 
Capo di San Vicenzo. 21 
Capo di Semes fu Toccano Settentrionale. 

a carte 183 
Capo di fpartiuento, già Herculeo promon 

torio. 116 

Capo dTftria città. 104 
Capo paflaro, eh’è Pachino promontorio. 

a carte 130 
Capo S.Giulian in Sicilia . 131 
Capo verde fu l'oceano Atlantico. 334 

Capre grandi come mule. , $91' 

Capri ifoletta. 108 
Capua città. JOy 
Caramania. 
Caramarano fiume grandifiimo in la Cina. 

a carte 262 
C'aramitnobil città di Mefopotamia. à car 

te 206 
Carbonchio il miglior del mondo. 24 6 
Careca habitata da Negri fola nel Mondo- 

nono. 388 
Caria regione d’Afia . j 90 
Caribana nel Mondonouo. 3 86 
Caribdi, bora Canatelio. 132 
Carinthia. 134 
Carlo magno. ^4 
Carlo IX. Re di Francia. 41 
Carlo V. Imperadore. 266.371.3 77 
Carne cruda concia con fpecie, doue fi man 

già* 2 8p 
Carnia regione. 134 
Caronda legislatore • j jp 
Carpioni pefci. 98 
Carrani Giudei fcifmatici. 308 
Cartagena. z 3 
Cartagine. 312, 
Cartes città, già Carnuti. 164 
Cafacchi, cauailegieri. 171.281 
Cafalmalca nobile per la gran vittoria di 

FranccfcoPizzaro. 40 r 
Cafpie porte, 217 
Cafpio mare. 212 
Caflìa fifiula. 32? 
Cafielìoil più marauigliofod*oriente.a car 

te 207 
Caftelnouo di Schiauonia. 134 
Caftiglia. 2f 
CafiìgliadeH’oro. 386 
Caftori abbondano in Morauia. 6f 
Caftroni grandi come caualii. 372 
Caftruccio. 83 
Cataine lettere limile alle noflre. 2.93 
Cataini gran parte Chrifiiani. 293 
Cacaini foli vedono con due occhi. 293 
Cataio. 288 
Catalogna. 31 
Catino di Noftro Sign. mutato nel più fin 

Smeraldo del mondo. 81 
CatolicoRe. 27 
Caualieri come fi fanno dalTImperatore. a 

carte 60 
Caua- 
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Caualieri della Ciaretticra in Inghilterra. Chiouia città di Podolia» W 
a carte IO Chipufca region di Spagna. 2 9 

Caualieri della Nonciata, e di fan Laza- Chiuiota monte tra lTnghilterra e la Sco- 
ro. 39 tia. S 

Caualieri del cardon d’oro in Scotia . 14 Ciaioncittà di Francia. 44 
Caualieri dell! Angeli in Suetia . 168 Ciamberi capo della Sauoia. 38 
Caualieri del Tofon. 67 Cicerigoifola. 15 6 
Caualieri di Rodi, cioè di fan Giouanni • Cicerone doue fu morto » 87 

a carte 157 Ciclade ifole. 177 
Caualieri di fan Giacomo. 2 9 Cidno f. 191 
Caualieri di fan Michele. 48 Cile/ì popoli del Perù, armigeri, huomini 
Caualieri di fan Stefano. 82 e donne. 397 
Caualieri di fantaMaria. 171 Cimbrica Cherfonelb. 73 
Caualli Barbari. 317 Cina, già Sina, e fua grandezza. 260 

Caualli di Seruania, cioè Media, i migliori Cinnamomo vero. 271 
del mondo. 21 I Cini, cioè quei de la Cina, granmercadan 

Caualli di Tartari. 282 ti. 274 
Caualli marini. 343 Cini, ouer Cinefi, di che natura e qualità • 
Caualli Turchi. I£K> a carte 272.2 6% 

Caucafee porte falfamente dette Cafpie. Cipro. 193 
a carte 217 Circafsia, e Circaffi. 216.217 

Caucafo, brazzo del monte Tauro . 19 2 Ciranaica regione. 3*3 
Caudine forche. 127 Cirenecittà. 3*3 
Caufsini, i più bellicofi di tutta Barbaria. Cirillo. 138 

a carte 310 Cifca herefiarca. 63 
Cazabi radici, che feufanopane. 377 Ciuità vecchia. 82 
Cedri abondan nel monte Atlante. 304 Città de’Re, la più bella del Mondonouo, 
Cefalonic. 144 non fente pioggia, 397 
Ceilanifola ch’eia Taprobana » 247.246 Cittadella, capo di Minorica. 31 
Celtica Gallia. 40 Ciuola regno ciuile nel Mondonouo. 372 
Cenami cafìello , nobilitata da Ruggier Cizico, già nobil città. 187 

Normano. 391 Cleues città. SS 

23 I 
20 
82 

IS* 
381 

38 

Centoporte, hoggi Hifpaam, città di Par- 
thia. 

Cerauno pietra,c’ha virtù * 
Ceriain Tofcana. 
Cerigo, già Cithera. 
Ceroteghefial Mondonouo. 
Certofaloco preffoa Granopoli. 
Cerui di tre forti nella Fiorita prouineia 

del Mondonouo, 360 
Cerui fono (benché rari) in Africa. 319 

Cerui vii a tirare. 281 
Chermain, cioè Carmania, città e regno v 

a carte 
Chiantai e fuolago grandifsimo. 
Chiaramente d’Aluernia. 
Chiarenza d’Inghilterra. 
Chiarenza, già Siciona. 
Chindia città di Gothia. 

cSSS, 

230 
2S9 

43 
9 

14? 
16$ 

Cliioza nobil per la rotta de GenouefL 1 o 1 

nel proemio • 
, ^ le di Francia . 7 z 

Coanefi foli del Mondonouo il contentaua- 
nod’vna mogliere. 372 

Coccin famofa città d’india. 244. 
Coccdrilli « 330 
Code de boi Indiani. z $9 

Codro Piemontefe inuentore del Balfamo 
nel Mondonouo. 377 

Colla città di Danifmarca infame per le 
llreghe ► 74 

Collegio della Sorbona in Parili. 7 1 
Colonia gran città di Lamagna, e catoli- 

ca. 6% 

Colonna che per miracolo ftà in acre. 3 
carte 284 

Cololfodi Rodi. 177 
Cornata Gallia tripartita . 3 9 

Comediefuron trouatcinSiracufa. 13& 
Com- 
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Compofteila città di Galitia. 2P 
Confeflìon, e penitenza vfata dagli Idola¬ 

tri del Mondonouo auanti el conquido, a 
carte. 3^1 

Confezzion di Tiuoli. p 
Confezzioni le migliori del Mondo. 2-53 
Congro gran regno in Ethiopia. 337 
Conigli d’Inghilterra. 8 3 
Conigli quanto fumo già molefti a Maio» 

richini. 31 
Confaluo Iefuito martirizato. 3 40 
Contadini di Polonia, quali fchiaui. 171 
Conte ds Armignaca . 40 
Conte Palatino de Lamagna,Caluinifta.61 
Cooifola, hoggiLango. 178 
Coppa città maritima,vnica di Circadia . a 

carte 217 
Copenaga città regia di Danifmarca. 74 
Coralli doueabondano. 112.128.13 1.313. 
Corazan, già Battra. 232 
Corbauia regione. 13? 
Cordi popoli liberi. ' 19$ 

Cordona città. 24 
Corfù. 143 
Cori de'Re di Francia fi fepelifcono in Or- 

liens. 48 
Corinto, già gran città. 14 ? 
Cornubia terza parte d'Inghilterra. 6,11 
Corona del Re Stefano. 136 
Corona d'ottone pigliano i Red'Eihiopia 

dal Pretcgianni. 3 3 $ 

Corona di Piombo, a che fignore fi dà. io 
Coronatione che fi fa per vn cck < :ao. a 

carte v 137 
Coronatione de'Redi Francia . ji 
Corficaifola. 128 
Corfolariifolette famofe. 143 
Cortigiane di Bifnsga . 24P 
Cortigiane di Valenza » 30 
Coruj bianchi. 180 
Coflenza città. in 
Con danza città. 58 
Conllantma città « 31? 
Confiantinopoli. 21.IJI 
Collo, radice odorifera portata in Ponente 

daPortughefi. 23 9 

Cracoma città regia « 170 
Crati f. 2il. IIP 
Cremerà fiumicello. 86 

Cremona città armigera. p8 
Creta, ch'è Candia « i$6 

Creta di Milo, meglior che fapotie. 
Chrifiiani da la Centura, cioè di fan Toma¬ 

io . 220.244 
Chrifìiani non ponno andar à la Mecca. 

a carte 227 

Chrifiiani (fecondo li Adrologi) fono fot- 
to il dominio di Ione. 237 

Chridoforo Colombo . 344* 3Po 
Croatia. 13? 
Croce celefte in Ouiedo città di Spagna. 19 

Croce honorata da lueatanefi, benché ido¬ 
latri. 37? 

Croce reuerita da gli amichi Egizziani, 
Arabi,& Hebrei. 37? 

Crocero, fegno celede, vicinai polo antar¬ 
tico . 

Crocifitto di Nicodemo in Borgos. 26 

Cromucco città mediterranea, fola di Cir¬ 
ca Ili a. 2.17 

Crotone città, cioè Cotrone. 11 p 
Cubia ifola del Mondonouo, altramente 

detta Ferrandina. 377 
Cufco gran città del Perù. 3 99 
Cutea, già Iuliopoli, città illuftred’Atta, 

a carte ip° 

D 
Alacarlia parte bellicofiflìma di 

Suecia. i^7 
Dalia fertilifiìrna parte di Go- 

thia. 16 f 

Dalmazia. 134 
Damafco la piu bella città d’oriente* 196 

Damiata. 328 
Danager città belliflima d'india. 123 
Dancala metropoli della Nubia. 34P 
Danefi Re doue fi fepelifcono . 74 

Danti animali di Lituania . 173 
Danubio f. *3 

Dardanelli • J f o 
Datteri arbori, cioè palme,mafcoliefemi- 

ne. ^ 31® 
Datteri di Regio. 
Dauid Imperador di Trabifonda 
DecanRegnoin India. 
Delfi. 
Delfinato. 
Dellia città regia in India, 

u? 
1*0 

241 
138 
38 
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Deio ifola. 
Demoni di più forti. 
Demonio come Tana gli animali. 99 
Demonio come fi coliringe. 99 

Dente d’vn gigante. 13 9 

Derbentocitta,apprelfo le porté Cafpie. 
a carte a 17 

Diafpri è calcedoni dotie abondano . 28? 
Diauolo s’adora in Calicnt. 243 
Diete di Germania . 60 
Digiun città,capo di Borgogna. 44 
Diepo città di Normandia . 50 
Diomedeeifokjch’e Tremito. 123 
Ditmarfia regione del Re di Danifmarca. a 

carte. 73 
Diùcittàdi Portughefiin India. 239 
Doffrini monti de la Scandia. 131.1^2.181 
Dogana di Puglia. 124 

Doia in Borgogna • 4 $ 

Dolcinda,già Carmaniadefèrta. 230 
Don f. eh’è il Tanai. 177 
Donne che caularono la mutatimi del Rato 

di Roma. 88 
Donne che s’abbriscian per i mariti morti. 

a carte 2 56 
Donne che fi guadagnati la dota inhonefla- 

mente. 362 
Donne de Gothi, belle,cafle, modelle, e po 

lite. 166 

Donne de Lapponi han dui mariti. 283 
Dónedi Sirasquato leggiadtee belle. 229 
Donne doue infegnan a legger e Icriuer a i 

fanciulli. 319 
Donne doue partorirono fin a’óo.anni. 1 5 8 
Donne Tauernefe. 118 
Donne doue portati cucita la natura fin 

che fi maritano. 34? 
Donne guerriere al Mondonouo, nomina¬ 

te A mazone. 390 
Donne guerriere in India . 2 50 
Donne in Ethiopia, che fi gouernan fenza 

huomini. 341 
Donne non intran in le mofehee, per non 

efifer circoncife. 214 
Donne non fono honorate in Ethiopia. 347 
Donne Perfiane fommamente honorate da 

i mariti, benché gelofilfimi. 214 
‘Doro f. il maggior di Spagna. 20 
Drangiana, hoggi Singilian. 234 
Drappi d’oro i migliori deU’Yniuerfo. 230 
Drauaf. 4 5 

I C E 
Drefel bella città del Duca di Saffonia. 
Druidi. 48.50 
Drufi popoli Chriftianiin Soria . 196 

Duca di Bauiera. 6z 

Duca d’Infantalgo il maggior di Spagna de 
vafalli. 26 

Duca di Safionia . 70 
Duca di Sauoia, e fuainfegna. 39 
Duca di Sidonia, il più ricco di Spagna. 23 
Ducato d’Atene. 147 
Ducato di Spoleto. 91 
Duce di Venetia. 102.12 2 
Duello introdotto da Longobardi. 103 
Duina gran fiume a tergo del Tanai. 270 
Durazzo città. 140 

E ^ 
Boraco, ch’è lorco, città d’In« 

ghilterra. 10 
Ebron. 200 
Ebufaifoladi Spagna . 31 

Edelìa, hoggi Rocais . 207 
Edifici marauigliofi del Mondonouo fatti 

fenza l9vfo del ferro. 2 7 f 

Edinborgo città regia in Scotia. 12 
Efelb città. 288 
Egiziani di che natura . 326 

Egitto. 323 
Egitto hebbegià mille città. 326 
Egla monte d’islanda, parte ardente,parte 

niuolb. 180 
Eideuit città d’Africa nobile per il fiudio, 

che ui è. 186 
Elande, cioè alci animali. 16$. 174 
Elba ifola. 83 
Elcain Califa. 319 
Elcinurcittàdel Re di Danifmarca. i6z 
Elettori deUTmperio. 59 
Elide in la Morea, hoggi Beluedere. 246 
Emilia region d’Italia. 94. 
Ems loco nobile i n Lamagna. 62 
Endimione. 223 
Engefte fonte miracolofo in terra di Suiz- 

zeri. 47 
Enopione. iyp 
Enzo Re. 127 
Eolie ifole. 114 
Epiro. 142 

h Ep°- 
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Eporedia, hora luerei!. iot 
Erafmo da Roterò damo d5 Holanda. 6j 

Ei fotdia città di Saffbnia, doue fiorircela 
lingua Tedefca. 69 

Eri, regno e città in Oriente. 234- 
S. Erico, legislator & protettor di Suetia. 

a carte 4: 16 f 

Emo lago d' Hirlanda. f 

E (Turco. 9% 

Eftotilanda ifola in l'Oceano: Settentriona¬ 
le . 177 

Ethiopia. 213 
Echiopia batta. 214 
Ethiopidini fi circoncidono > efi battevano 

nei fiumi o laghi. 340 
Etna, hoggi Mongibello 133 
Eufrate fiume. 204 
Europa. 1 
Eurota f. hoggi Bafilipotamo. 146 
Eutimio kocrefe robuftiflìmo huomo. 116 

m f w 
Aenza città. 
Falconi bianchi. 
Falconi di Bottina. 
Falconi di Zuria. 

Falconi i più belli d'Oriente.. 
Falerno vino . 
Famagofta. 
Fantafma d’vna vergine.. 
Faraoni.. 
Faro. 
Farli idioma cortegiano di Turchi 
Fafo fiume, e fua acqua. 
Fecondità delledonneFrancefe .. 
Fenice vccello, 
Fenici popoli. 
Ferecide fcrittore». 
Fermo città . 
Fernando Cortefe . 362. 
Fernando Magagliane$> Portughe 

3*? 
Ferrante Caraffa.. 
Ferrara . 
Ferro, e fiale fi fpende per dinari i 

pia. 
Fes, cioèFelfia, gran cittie fiumi 

. ca.. 

Fiandra o. 
■ "...i 4 ■ 

S>6 
196 

138 

*17 
23 1 
io? 
IP4 

x?5>.iéo 

32? 

i?£ 
216 

I G E 
Figliuoli del Pretegiani fianorinchiufi.346 
Filippina ifola. 275 
Filippo Bono, Duca di Borgogna . 67 

Filofofia dou'è Hata, e dou'è hora in prez¬ 
zo. 18^ 

Finlandia Ducea grande, e fue donne fecon 
de. 162 

Finmarchia. 164.180 
Finocchi grandi, donde fi fanno archi. 335 
Fiorenza,e Fiorentini. 83.84 
Fiori che non pon portare fé non i Gentil* 

huomini. 3 64.3 8 y 
Fiorita prouincia del Mondonouo. 3 
Fiume, a cui le donne tolgono la virtù. 1? 
Fiume d’acqua calda, nei qual fi cuoce il pa¬ 

ne. 178 
Fiume dell'argento nel Mondonouo. 394 
Flaminia via. £>4 
Flauioinuentore de la buffetta de nauigan- 

ti. 114 
Flutto e refluttb del mare. 69 

Fuoco inettinguibile. 90 

Fuoco celette che s'apprende a’prieghi di 
perfona deuotifflma* 1 ? 

Foggia città di Putta. 124 
Foilolago d'Hirlanda. 3 
Fonte che tinge in negro. 158 
Fonte d’acqua agra.. 27 
Fonte d'acqua odorifera, e falutifera. 388 
Fonte di Colmo in Fiorenza. 84 
Fonte di perfetto bitume. 378 
Fonte di Tanto Venefrida.. n 
Fonte di Suanier falutifero. $ 3 
Fonte mirabile nel Delfinato. 3 8 
Fonte Nableo , nobile per la libraria del Re 

Francefco. 50 

34 Fonti d’uedimirabil virtù in Hir landa. 4 
z6? Fonti fallì. 176.190 

^■37? Foretta Contea in Francia.. 43 
122 Francefco Petrarca.. 84 

5>3 Francefco Pizzaro. 401 
Francefco primo Redi Francia. SS6 

2 66». B. Francefco Sauier Iefuito. 27? 
Francefi amazzati da Siciliani fotto falfo 

II3 protetto nel vefpn> Siciliano. J2P 

9.6 Francefi di che natura ». 34 
itliio- Franchi perche fonochiamati tutti quei di 

34? PonentedaLeuantini. i?3 
Afri- Francia. 33 
310 Francfordia città. 59 60 

SI Franconia. 59 

Fred- 
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Freddo nobilfiumedi Sicilia. 132 
Frigia regione di Germania. 6 8 
Frislanda ifola. 132 
Friuli. 103 
Frondì che tagliate fi moueno, come sha¬ 

rie flerfenfo. ? 274 
Frutti d’arbori che diuentan vccclli. 16 

Frutti preciofifiìmi Indiani. 2?o 
Fuchien beiliflìma città della Cina. 261 
Fucino, ch’è il Iago di Celano . p1 
Fuga di Maumetto. 223.224 
Fuidenabbadiain Lamagna. 61 

Fumo d’arbore che fa impotente a luffuria- 
reper Tempre. 364 

$$ G 
Agate pietra di gran virtù. 12 

WGalatia. ip r 
Gaieta. 104 
Calete, compagnie di gente ar¬ 

mata in Lamagna. 77 
Galeotti antichi faui di Sicilia. 327 
Galitia. 2 p 
Galla cittadino Agrigentino liberalifs. 13 1 
Gallia Braccata. 34 
Gallia Celtica. 4° 
Gallia cornata. 3 p 
Galliaquantoabondadi vigne. 4 9 

Galline della nuoua Spagna. 3 6f 

Galline diuerlè dalle nollre, e dalle India¬ 
ne, migliori che i fafani. 272 

Gallo arroftito che cantò. 30 
Gange fiume. 25:2 
Ganto citta, capo di Fiandra. 54 
Gargano monte. 123 
Garigliano fiume. ioj 
Garofali arbori fon limili al lauro. 271 
Garofali della Cina . 260 
Garonna f. 40 
Gauie vccelli. 120 
Gazzari popoli. 156 
Gedrofia. 231 
Geicon fiume grandiflìmo, giàOxo. 232 
Genni, gran città d’Etiopia. 3 3 2.3 3 3 
Genoua città de le principal d’Italia. 80.81 
Gentili, cioè idolatri, dominati da la Luna, 

fecondo gli afirologi. 2,37 
Geatio Re, e fua herba gentiana* 133 
Georgiani. 116 

ICE 
Germania. yy 
Germania alta • 57 
Germania balfa . 67 
Getu lia, hoggi Numidia. 318 
Gheldria. 
Ghienna. 39 
Ghibellini . 84 
Ghinea nono paefe, e gràde in oriente. 272 
Ghinea parte grande d’Ethiopia . 332 
Gialofi popolidi mirabil virtù in Afri. 332 
Giap m ifola orientale de le maggior, e più 

belle dell’vniuerfo. 27? 
Giapaneifì. 276 
Giaradada. 
Giauaifola, la maggiore. 26S 

Giaua minore. 270 
Giauaini, e fue qualità . 2 69 

Gibelterra. 24 
Gieraci, già Locri, città. 116 

Gierufalem. 202 
Giganti del Mondonouo abbrùfeiati dal 

fuoco celefte. 3P7 
Gigli d’oro, arma del Re di Francia, hauuta 

dall’Angelo. 52 
Gtmnofofìfti. 34S 
Ginettidi Spagna . 24 
Ginetto Agrigentino. 13 1 
Gineura città. 3P 
Gio. d’Auftria. 24.IP4 
Giouanni decimo Papa. ioj 
Gio. di Laiden, capo cTAnabattifii * 66 

GioanPico. 95 

Gionchi odorati. 32? 
Giordano f. 200 
Giorno di 2 2. hore fidamente. 183 
Giufeppe d’Arimathia predicò Chrifto in 

Inghilterra. -• ^ 7 
GioueLatiale, po 
Giraffe. 341 
Girgento,cioè Agrigento. 131 
Girifalchi. 2P4 
Giudei Carrani fcifmatici. 308 
Giudei componitori dell’Alcorano in gran 

parte. ip8 
Giudei d’Afraret inTartaria. 297 

Giudei del monte Sadmor in Arabia . 220 
Giudei de’monti della Luna. 3 44 
Giudei de Filippopoli. ifl 
Giudei de Salonicchi* I4P 
Giudei maeftri de’Turchi. 143 

Giudei maledicono la Tanta Chiefa tre voi- 
b 2 te 
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te al dì. 204 

Giudeo Principe in Tartariafatt’abbrucia- 
re del 1 740. in Mantoua da Carlo Quin 
to Imper. 27 

Giuliers Ducea, 77 
Giulio fecondo Papa. 80 
Goa, città d’india, Tedia del vice Re di Por 

togallo. 241 
Golenadeftrutta da Occhiali. 3 14 
Golfo di Bengala, già fino Gangetico. 247 
Golfo della Cina. 257 
Golfo di Cheinan il maggior di tutta 1* A- 

fia. 2 6 ? 
Golfo di Narbona • 3 2 
Golfo di Salerno . j08 
Golfo di S.Lazaro in l’oceano oriecale.274 
Golfo di Venetia. 322 
Golfo d’Ormuz, ch’è il fino Perfico. 227 
Golfo Graduicco, ch’è il mar Cronio, cioè 

Saturnio. 183.294 
Golfo grande del Medico. 362 
Golfo grande d’Obi. 297 
Gorgia. 130 
Gothia regno, e le qualità de Gothi . a car¬ 

te 164.16? 
Gotlandia ifola del Re di Danifmarca. 166 
Grado del cielo. nel proemio. 
Grado ifoletta. 103 
Grana paradifi. 292 
Granata cittàj. 2? 
Gran Can de Tartari come s’elegge. 291 
Gran Can ha maggior caualleria, che qua¬ 

lunque altro gran Signore . 292 
Gran Can ha officiali gentili,Hebrei,Mati- 

mecanf, e Chritham; & elfo èChrifiian 
Neperiano. 293 

Granopoli. 38 
Gran Tu reo come fi fa. 151 
Grecia. 140 
Greci quàto rozzi fiéhoF,emilerabili. 141 
Greci, e Tua religione.. 1 ? 3 
Grifoni. 29? 
Grifoni. 99 
Groclanda ifola. 
Grolandia ifola grandiffitna fettemnonaie, 

incognita in gran parte. 178 
Grolàdia per otto mefi no ha Sole: ma però 

ha cótinua luce p la reuerberatione. 178 
Gratta de la Sibilla. 92.106 
Grite combattute da Scriningeri. 179 
Guardiana fiume di Spagna ** 

Guafconi. %9 

Guattimala prouincia e città del Mondono 
uo. 382 

Guelfi. 84 
Guloni animali. 181 
Gummadel capale. *364 

m h 
Amburgo gran città maritima di 

Lamagna. 73 
Hanchifa monte in Africa, e Tue 

bellicofe fanterie. 303 
Hanfee città maritime di Lamagna priuile- 

giate. 76*78 
Hauuia, altramente Capenaga, città regia 

di Danifmarca. 74 
Hebrea lingua. 202.203 
Hebrei antichi mangiauan in terra. 30S 
Hebrei ( fecondo li aftrologi ) dominati da 

Saturno. 239 
Hebro fiume, ch’è Hibero. 31 
Hedelberga città, Tedia del Conte Palati¬ 

no . 61 
Hedui. 44 
Helfingia, parte di Suetia. 168 
Henrico Duca d’Angiò, Redi Francia . a 

carte 4**4 7 
Henrico Re di Portogallo* 311 
Herbipoli città. 60 
Hercinia felua * 47 
Hermof. 294 
Hefperide Itole. 311 
Heflia regione di Larnagna* 67 
Hcffim ilio, e Tua forte zza. 347 
Hibcride tibie» 17 
Hi berma* 4 
Hibernico mare. 7 
Hidalghi di Spagna. 29 
Hieman regno, ch’è l’Arabia felice. 226 
Hicne animali ch’ingannan ipallori. 217 
Hiperhatonherba. • 387 
Hircania, hora Strana. 217 
Hirlanda, eHirlandefi. 2.4* 
Hirta Ifola. 17 
Hirte pecore feluaggie. 17 
Hifpaam città di Pauhia, già Hecatopìla, 

cioè Centoporte. 231 
Hirlanda, già Tile Ifola * 
Hobbee vccelli.. 3*^ 
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Holanda. 67 
Horde de i Tartari. 280 
Horologi mirabili. 49.13.76.168 

Horto di femplici, cioè aromatico in Pado- 
ua. 103 

Hoftia, in bocca del Teucre. 86 
HuffiarcoifolettailluEre. 179 

I 
Azza città, già Iffo . ips 
Iacomo da Trezo, inuentore da 

intagliar i diamanti. 3 6 $ 

Tacomo Red’Aragona* 127 

Ianizzari • 3 9$ 
Iapigia, e lapigio promontorio » 120.12 x 
Iconio volgarmente, Il Cogno. 19 2 
Ida monte. 388 
Ignico,di Bigorra,primo Re di Nauarra. 3 3 
Iesdì nobil città di Parthia. 231 
lefuiti. 237.261.271.274 
Imagine del Saluatore,che daua virtù a cer 

taherba. IP7 
Imagine di noflra Donna in Làprdofa. 316 
Imagine di l'anta Maria di Monferrato in 

Spagna. .3z 
Imagini di piume di mirabil artificio. 3 69 

Imagini d’vn mago che guarifcon il beltia* 
me. 99 

Imagini in aere. 13 3 
Imagini marauigliofe dipinte da la natura 

in pietre. 70.84 
Imagmi miracolofedinofira Donna, a car¬ 

te 96 

Imamia capo d’vna fetta Maumettana. 213 
Imao monte. ips 
ìmperadore come s’elegge* e corona in la¬ 

magna. # 59 
ìmperadore com’è fuperioreaTedefchi.6o 
ìmperadore dell’oro in Ethiopia. 337 
Impadorede Tartari Mogori Indiano. 2*0 
ìmperadore di Roffia,,ch’è il Mofcouito, e 

fuaconfecratione. 176 
India. 236 
India,, cioè la orientalenon produce oro. 

acarte 236.237 
India detta la Ethiopia . 3 42 
India occidentalejch’è il Mondonouo. $fx 

Indiani. 238 
Indiani co che inflrumento nauigano. 26p 

I C E 
Indion città belliffitna eilIuRrc in Margia- 

na. *3*- 
Indo f. 236.238 
Inghilterra. 6 

Inglefi. a 7-73 
Ingolftado città di Audio in Bauiera. 61 
Inferitati, e fuoi diuerfi effetti. 17 

Inlprucco, nobil terra de* Principi d’Au- 
ftria. 58 

Ioghi pelegri ni Indiani viuono fin’a 2oo.an 
ni. 2 ? 1 

Ionia, hoggi Chifco. 188 
Ionio mare nominato da Ione femina. 140 
Iorco metropoliin Inghilterra . 7 

Ifchia Ilòla. 3o6 

Ifel fiume di grà marauiglia in Holanda. 5 7 

Islanda Ifola grandiffima. 179.180 
Islefia, gradecome la Eoemia,e cofine. 61 

Ifmael Soffi. 232 
Ifolade’Demonial Mondonouo. 3$$’ 
Ifola di San Lorenzo. 33P*34* 
Ifola di terra nuoua nel Mondonouo. 355’ 
Ifola che fopranara a vn lago. 3 76 

Ifola de ladroni in Oriente. 274 
Ifola delle dame, e del verzi „ 1 % 

Ifole delli Aftorri. 21.22 
Ifole de’ feltiaggi . 1 % 

Ifole orientali,e fu e cofe aromatice. 26f 
Ifolefcopertedal Colombo. 377 
Ifìigias bellifsima città di Battriana. 23 3 
Ifthmojcioè Eretto terreno,tra Boceano del 

Nort,e quel del Sur* 
Iftria. 69 
Ilaca Ifoletta d’Vliffe* 144 
Italia. 77 

Italia lunga mille e vinti miglia. 77 
Italia in cuffodia dell’Angelo Michele. 78 
Italiani. 114 
luca,radice da magrar in loco di pane. 363 
Iucatan prouincia del Mondonouo. 373 
Iucatanefi. 374 
Iugonia, gran regione Settentrionale. 2p6 
Inliopoli, hoggi Cutea, ìliuEre città di A- 

fia. ipo 
Iuftitia rigorofa dèi gran Can. 29z 

Xuthia, già Cimbrica Cherfonefo. 73 
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L ^ 
Abirinto. 157 
Lacinio promontorio. 119 
Lago d’Agnan, doue gli animali 

morti refufcitano. 106 
Lago di Camboia in India, il maggior di 

tutta FAfia. zi 7 

Lago di Moos,e fuo ferpente, in Noruegìa. 
a carte 16 z 

Lago di Veterin Gothia. 16 f 

Lago maggiore, già Verbano. 100 
Lago mirabil di Cernicche 1 la Carnia. 134 
Lago fòlio di Caraian nel Cataio. 289 
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Lario, Iago di Como. 98 
Larta città di Grecia.- 143 
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Latio regione d’Italia . 86 
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Leone città di Spagna. 2 7 
Leon rampante, infegna di Boemia . 64 
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Murlìa regno, e città in Spagna* 2 ? 
Mufchio donde fi caua . fr 
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Nogardia cittd grandiffima del Mofcotiito. 

scarte 176 
Nogai Tartari tributari al Mofcouito. 280 
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Norlandia. 164 
Noruegia. 163 
Noruegi di che natura fono. 164 
Nona Cartiglia,ch’èjlPerù. 39% 

Noua Francia. 356 
NouaGalicia. 371 
Noua Granataci temperatilfimo aere,qua 

tunque fotto TEquinottio . 389 
Noua Spagna,ch’è il paefe del Meflìco.3 63 
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Adoua città. 103 
Padri che amazzan le figlie al 

Mondonouo, e perche . 363 
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comparabile . z6z 

Re del Cufco era il maggior di tutto il Mon 
donouo. 399 

Redi Balaffia lì chiamano tutti AlelTandri. 
a carte 236 

Re di Barma potentiflimo in India - 260 
Re di Bengala grandifs. in India. 254 
Re di Bohemia s’elegge foraftiero. 6 3 
Re di Congo in Ethiopia ,fa centocinquan 

ta mila arcieri, & è Chriftiano. 337 
Re di Dania, cioè Danilmarca, òDatia,co- 

me s’elegge, e s’incorona . 74 
Re di Decan in India. 241 
Re di Francia, c Tua virtù, e qualità. n 

Re di Marocco prega per la cafa Ottoma¬ 
na, come gli altri Maumettani. 3 06 

Redi Narlìngain India hà dodici mila du¬ 
cati al di d’entrata. 249 

RediNauarra. 40 
Re d’Inghilterra. 9 
Re di Polonia. 170 
Redi Portogallo. 136 

RediScotia. 4 9 
RediSuetia. 167 
RediTunilì. 313.314. 
Redi Dorato, famofo nel Mondonouo. a 

carte 321 
Re Maumettani non s’incoronano. 308 
Reggio di Lombardia. 97 

Reggio di Calauria. iij 
Regno d’Algieri. 311 
Regno di Feda. 309 
Regno di Marocco. 303 
Regno di Napoli, e regnicoli armigeri.» 

carte 104 
Reliquie miracolofe di fan Gioan Battifta 

in Egitto. 330 
Renes città principale in Brettagna. 4 a 
RenoDucea. 52 
Reno fiume de’primi d’Europa . 67 
Rens città di Francia. 51 
Rieti città d’Italia. 92 
Rifei monti. 294 
Rinocerotti, cioè Liocorni doue abonda- 

no. 2?© 
Riuiera di Genoua. 80 
Roan città di Normandia. 43 
Rocella città della Santognir redutto de li 

Vgonotti. 3 6 
Rodano f. 3 $ 

Rodi. - 157 
Rodolfo Agricola. 6\ 

ROMA. 87 
Romania. 71 
Romania. 139 
Roncifualle. 33 
Rodi bianca e roTaroiTad’Jnghilterra. 9 
Rolììa. w 3 69 

Roilocco città di Lamagna, e Tuo buon ili» 
dio. 371 

Rubicone f. 91 
Ruidiar Spagmiolo illuftre . 26 

Runa Maga , fuggita di Gothiain Scithia 
inRituìle Amazzone- J6j 

Sabba* 
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S & 
Abbatario fiume. 209 
Sabei. 22? 
Sabina. 92 
Sacca legislatore de Giaponefi. 

a carte 278.311 
Safet città di Soria, e Tuoi Giudei, e lane. 

a carte 199 

Sagomo. 31 
Saga f. 317 
Said fommo pontefice de Tartari. 283 
Salamanca. 2 6 
Salamina. 147 
Salamene, doue fea nauigar per il marRof 

fo. 26S 
Sale di Cipro,di 300. mila feudi Tanno 

d’entrata. 193 
Saledi Girgenio. 331 
Sale di Zelandia il migliore di tutta Euro¬ 

pa. 5* 
Salerno. 109 
Salica legge. 51 
Saline di Verlizza. 170 
Salisberia città dTnghilterra. io 
Salifco metropoli della nuoua Galitia. 371 
Salonicchi. 149 
Salsborgo metropoli in Lamagna. 6 2 
Samandria città di Seruia. 139 
Samarcanda città di Tarraria. 284 
Samarobrina. 58 
Samatra Ifola grandini ma dell’India. 2 67 

Samatra non è Taprobana . 24 5 

Samniti. 224 
Samorin di Calicuto » 244 
Samo Ifola. 159 

Samoedi popoli Settentrionali d’Afia. 296 

Samogithia, e Samogheti. 172 
Sandali arbori preciofi. 271 
San Dionifioappreflo Parigi. 51 
San Domenico città , & ifola granda del 

Mondonouo. * 379 
San Filippo d’Argirò. 132 
San Gallo, badia ricchiffima. 5:1 
San Giouanni di porto ricco * nobil Ifola . 

acarte 378 
San Giorgio di Mengrcllia. 216 
San Giorgio infegna del Mofcouito . 177 
Sangue miracolofo di Sanlanuario a Napo 

Ila 107 
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Sanguinario fiume grandiffimo in Terra di 
Baccalai. 3 56 

San lacomodi Galitia. 29 
San Maio in Brettagna. 42 
San Nicolò auocato de Mofcouiti. 176 
San Nicolò da Bari, e fua manna. 122 
San Sebaftian città di Bifcaia. 30 
San Stefano monafterio ricco in Calauria . 

acarte 113 
San Toma, città d’india. 247 
San Vito, villa di Calauria,nobile perlere- 

liquie miracolofe di quel fanto. 117 
Santa Catarina del monte Sinai. 219 
Santa fè città di Spagna. 27 
Santa fè nella città del Mondonouo . 3 89 
Santa Marta città icol fuo fiume grandini* 

mo. 387 
Sant*Andrea città di Scotia. 14 
Saracini. 220 
Saragozzacittd, capo d’Aragona. 3 2 
Saraic, illufire città de Tartari. 280 
Sardegna, e Sardi. 127 
Sarmatia . 169 
Saraleon, montagna in Africa • 33 4 
Saflonia, e Saffo ni. 69 

Saffoniche leggi. 70 
Satalia, e fuoi tapeti. 19 1 

Satiri al Mondonouoc 3 61 

Sauoia. 38 
Scabiniiudiciin la Vefluualia . 66 

Scaffoen e Loffoet ifolette di Noruegia,più 
pericolofeche Siila e Caribdi. 164 

Scamaida città di Toringia. 69 

Scamandro f. 187 
Scandebergo. ,140 
Scandia parte grandifsima de l’Europa. a 

carte 160 

Scania parte meridionale de Scandia « 160 

Scarpanto Ifola. 157 
Scecchi d’Africa, fono Duchi. 30? 
Scheffo, e fua vita, e potenza « zo6 

Scheldef. 5-4 
Scheninga città di Gothia. 166 

Schiauonia, e Schiauoni„ 133 
Scillio, ch'è Scilla fa ffo. 11 f 
Scio Ifola. 15:9 
Scocchi. 2 34 
Scotia, e Scozzefi. 11.12 
Scozzefi parte Caluinifii, parte Catolici. a 

carte j 4 
Screningeri Sigmei * 178 

ScrifR- 
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Scriffinia e Scrimini. 180.181 
Scuti cinque infegna rega! di Portogallo. 21 
Scuriale,terra di Spagna,e Tuo nouo tempio 

il maggior del mondo. 2 7 
Scutari d’Albania. 140 
Scutari, già Caìcedone. 187 
Sdrignainlftria patria di fanGieronimo. a 

carte 104 
Seghetto. 137 
Segni della fronte delli Ethiopini denota¬ 

no nobiltà, non battefmo. 348 
Segouia città di Spagna. 26 
Seine,ciocSequanaf. 4* 
Seittà, già Sidone. ipf 
Selandia Ifola di Danimarca . 74 
Selim gran Turco con che pretefto ha oc¬ 

cupato Cipro. 194 
Selim rotto da Mofcouiti. 232 
Seluaggi huomini. 278.380 
Senderem città de Maccazzar Ifola orien- 

ta!e,fediad*vngran Principe. 270 
Sepolcri de giganti. 16$.366 
Sepolcri di Conti di Cartiglia . 26.27 
Sepolcri niarauigliofi de’Re di Ferta. 309 
Sepolcro del Tamerlano. 284 
Sepolcro d’Homero. 197 
Sepolcro di Tito Liuio. 103 
Sepolcro di Vergilio. 106 
Sepolcro d’Orlando. 41 
Serica, bora Cataio. 288 
Serpenti alati, 2 
Serpenti dalle fonalie, ferociffimi e perni- 

ciò fi (lìmi. jP4 
Serpenti di Malta. 316 
Serpenti diuerfi. 312 
Serpenti, doueabondan più che in Barba¬ 

ria . 2*2 
Serpenti grandiflìmi, c’han virtù nel fega¬ 

to. 28 9 
Serpi douefi vanno ad annegar da fua po¬ 

rta , 
Serraio città. 
Seruania, già Media . 
Senna. 
Sera di Murila la miglior del mondo. 
Seta quando fù portata in Ponente. 
Sette diuerfe de Maumetani. 
Sfera diuifa in dritta e obliqua, nel proe¬ 

mio . 
Siam fiume dTndia fà il mar dolce per più 

di 60. miglia. / 277 

106 

a4 
211 
138 

167 
212 

Si bari. 
Sibille. 
Sicilia. 
Sicione. 
Sidone, hora Seitta. 
Sidra di Bifcaia. 
Siena, e Sencfi. 
Siene,hoggi Afna, in Egitto. 
Silfii arbori odoriferi. 
Silfi fpiriti maligni. 
Sinai monte del*Arabia Pctrea. 

si# 

119 
228 
I46 
2 9S 
42 

84 
331 
267 

22 

219 
Sion,cioè Seduno, in Vallefia. 35? 
Sipano ifola de l’Arcipelago , catolica. a 

carte 15 8 
Siras, la miglior città di Leuante. 22# 
Sirene,&alai pefci,col vifo fiumano, a 

carte 129.39 4 
Sirfia. IJ4 
Sirti, minori e maggiori. 314.31 y 
Suas città. 191 
Siuiglia città. 23 
Smirna, cioè le Smirre. 197 
Sodini chriftini. 233 
Sofia città. 139 
Soffiani capiroffi. 283.284 
Soffi fratello in arme del Re di Portogal¬ 

lo. 214 
Soffi rertitutore della dignità del Califà S. 

a carte 212 
Soldan d’Egitto portaua tre mezze lune 

per infegna. 326 
Solduro, in terra di Suizzeri. 47 
5oltania,giàTigranocerta. 212 
Sona, già Arari, f. 44 
Soratte monte. 86 
Soria. 19? 
Sorrento città. 108 
Spacchi. i$z 
Spagna. 26.17 
Spagnola Ifola del Mondonouo, altramen¬ 

te detta Ifabella, e Ifola di fan Domeni¬ 
co. 379 

Spartaco. 21? 
Sparto. 17 
Specchio fabulofo. 247 
Spedane dTndia come fi poflan condur¬ 

re in Ponente per la via diMofcouia. a 
carte 232 

Spelonca di Prometeo. 234 
Sperlingo, terra di Sicilia,fòla non confen- 

ti al vefpro Siciliano. 133 
Spico 
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283 

61 

271 
164 

180 
92 
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61 

26f 

Splco nardo. 
Spira, città di Lamaght. 
Spiriti arbori in forni^ d’angeli* 
Spiriti che fanno operi per dinari. 
Spiriti del monte Egla in Islanda • 
Spoleto città. 
Squillaci città. 
Stagira patria d’Ariftotile. 
Stampa, e fuainuentionee 
Stampa in la Cina. 
Stampa trouata da Cataini, alianti noi. a 

carte 2 87 
Stanislao Cardinale. 172- 
Stella monte. ipo 
Stendardo negro di Barbaria» 2 $ 

Stendardo regai di Marocco. 307 
Sciria. ^ IJ4 
Stocardia città di Lamagna. 5P 
Stocolmia città regai drSuetia. 37 
Storace. IP3 
Strade quattro in croce, lunge 2000. milia 

la maggior cofa del Mondonouo. a car¬ 
te 400 

Staua regione, ch’è l’Ircania, e città, a car¬ 
te _ 2 r 4.21 7 

Streghe a tre forti d’huomini nonpon nuo¬ 
cere. 74 

Streghe di Pefla. 308 
Strepiti in aere in l’Arabia deferta. 227 
Stretto di Gibelterra, 2 3 
Stretto di M agallanes. 3 9 S 

Stretto di Mecca, eh’è il feno Arabico, a 
carte 210 

Strimone fiume, e fuo ponte. 1 s9 

Strome fi fananoda iRelnglefi. 7 
Struzzidoueabondano. 321 
Studio della chimia, firnia, e linda, cioè fu 

fione,arte amatoria, e giuoco di mani, in 
Campion. i%7 

StudiodiOrliens» 4P 
Studio di Paris. So 

Subinio città, Tedia del Vaìuoda di Tranfil- 
uania. 138 

Succhiauia città di Modauia. 254 
Sudor Anglico infirmitànoua » 17 
Suecia, e Suecefi. 167.168 
Sueuia. 58 
Suizia città» 46 
Suizzeri. 46.48 
Sumachia famofa città d’Orìente» 212 
Sufiana, e Sufa» 228 

« T & 
Abia città di Natolia,e fuoi drap 

pi tabi. 190 

Tabar città di Boemia. 63 
Tabor monte. 199 

Tagazza famola città de Negri in Afri¬ 
ca. 32? 

Tago fiume di Spagna. 20 

Taiamentofi 103 
Talmud de’Giudei. 203 
Tamaraca regia, odorifera limile alla mir¬ 

ra. ^ 364 
Tamerlano fu Signore de’ Tartari Zagatai« 

a carte 284 
Tana città. 377 
Tanai f. 1 s % 

Tanaro fiume aurifero di Lombardia, a car¬ 
te 97 

Tangauofta città de’Mori, e fue bianche, e 
belliffime donne. 303 

Tangut nobil prouincia confine del Caia- 
io» 28? 

Tapeti del Cogno « 19 2 

Taprobana* 243*246 
Tarantole. 12© 
Tarento città. 120 
Tarichio pefee, che non fi troua fe non di 

Quarefima» 208 
Tarracona. 32 
Taro fi 97 
Tarlo città. 191 

Tartaria deferta • 2 79 

Tartaria minore. 1 SS 

Tartari come predano al promontorio del¬ 
le tenebre. 2 97 

Tartari del Cataio, capi negri. 283 
Tartari di che qualità» 282 
Tartari Mogori, hanno imperlo in India. 

a carte 270.2*1 
Tartari Pitorfi in Albania. 282 
Tartari foggetti al Mofcouito • 292 
Tartari trasformati in fallì. 279 

Tartari Zagatai capi verdi. 283 
Tauerna città. 317 
Tauila città, capo delli Algarbi in Portogai 

Io r 21 
Tauole di Barcellona. 3 2 
Tauole di metallo feoperte in Etigubio. 91 

Tauole 
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Tauole di Moife. 219 

Tauole odorifere della Cina. 268 
Taurica Cherfonefo, eh’è la Tartaria mino 

re. . iff 
Tati ris famofiflima città, già Ecbatana . a 

carte 212 
Tauromonte. 292.193 
Tebaida regione. 32 5 
Tebe d'Egitto. 328 
Tebe di Grecia. 148 
Tebro,cioè Teuere f. 8 6 

Tela d’Andanico, che fi purga nel fuoco. a 
carte 

Tela di fan Gallo. 
287 
46 

Telafottihflìma di fcorze d’arbore. 362 
Temefa, hoggi Maluito. 1 io 
Temiftitan,ch’è il Melfico, 366 

Tempedi Tefialia . 148 
Tempi j di Calcante, e Podalirio, e fue gra- 

tie. 123 
Tenduco città, già Tedia del Preteianni del 

Cataio. 291 
Tenedolfola. 259 
Terra bipartita. circa il fine del proemio. 
Terra come fi mifura da i Geometri, nel 

proemio. 
Terra di Bari. 122 
Terra di foco. 3 9f 
Terra di Lacac. 272 
Terra di Lauoradore. 35 S 
Terra di villa. 342 
Terra è rotonda inequalmente. nel proe- 

mio. 
Terra ferma prouincia del Mondonouo . a 

carte 37* 
Terra Galleca. 272 
Terra Neuata. 368 
Terra non è coperta da Toccano, ma lo con 

tiene in fe. nel proemio . 
Terra Tanta. 197 

Terra figillata, contra il veneno, fi racco¬ 
glie in TITola di Lemno . 149 

Terre franche 95. in Germania. 5:7 
Terremoto non fi fàin Egitto. 277 
Tergouifta città, Tedia del Vaiuoda di Va¬ 

lacchia. 154 
Tefedet città de Mori, amoreuoliffima àfo 

rallieri. 303 
TeTori Tepolti. 398.400 
TdTaglia,hora Tumenefiia. 142.148 
Telìudini grandiflìmeai Mondonouo. 372 

Ti barini pe Tei grandiffiml. 
Tiberiade. 599 
Tifon vento. 257 
Tigranocerta città, hoggi Sulrania. 212 
TileIfola,hoggi Hirlanda,non la Islanda, a 

carte 11S.17 9 

Timocain, nobil città in oriente. 234 
Tingues città del Mondonouo, emula di 

Numantia. 372.3 73 
Tiro, già nobil città di Scria. 195 
Tirolo Contea, e Caftel nobile in terra Te 

defea. 
Tiuoli città. 91 
Tlaquace animale,che porta i figliuoli Tetto 

il ventre in vna Tacca. 3 <54 
TlemiTan, cioè TrcmiTenne, regno, e città 

in Africa. 311.3 12 
Tlelcala gran città nel Mondonouo, e libe- 

ra. 36 8 
Toccato città in Amafia. 191 
Todefchi, di che natura. 56 
Tolofa, e fuo lludio floridiflimo in leggi. a 

carte 3 5 
Toleto città, e fuo Arciuefcouado. 28 
Toringiaregione di L magna. 70 
Tornai città. 53 
Torre di Sorici in mezo il Reno. 61 

Torre di Babilonia. 20? 
S.Tomafo dottore fù Calaurefeda Belca- 

ftro. 119 
Tofcana. 81 
Trabifondacittà d’Afia. 291 
Traiettocittà d’Holanda. 68 
Tranfalpina, parte de la Vaiacchia. 154 

Tranfiluania. <58 

Trapani città di Sicilia. 131 
Trafimeno lago. 8f 
Trebbia f. 97 

Tre corone con due Leoni, inlègna del Re 
diSuetia. 167 

Tre marauiglic di Spagna. 18 

Tremiti ifolette. 124 
Trento città. 102 
Treueri,cioè Treues, illuftrecittà. 52 
Treuifo città inelpugnabilc. 103 
Tripoli di Barbaria . 315’ 
Tripoli di Soria . 195" 
Trochite pietra „ 2 74 
Troia deftrutta. 188 
Trogloditica, hoggi Aian,regione d’Ethio- 

pia. 343 
Tueda 
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Tueda fiume tra l’Inghilterra e Scoria. 6 

Tumbefi foli nel Mondonouo vii àpenfa- 

re . ^ ’ 3 9® 
Tunefi regno, e citta • 312.313.214 
Tunica inconfutile di Nottro Sign. in Tre- 

ues. 13 
Tungoburto città d’Africa, e Tuo gran Prin 

cipe. 33 3 
Turbante del Soli. 213 
Turchefcoparlare fiorifcein Caramania. a 

carte *9 3 
Turchia. *8*5 
Turcheftanprouincia di Tartaria. 284 
Turchi di che naturafono. J?3 
Turchine fi fpendono per moneta nel regno 

di Giuda. 373 
Turcomania ch’è l’Armenia maggiore . a 

carte 2.° 7 
Turin città. io* 
Turone legislatore de’Gothi. 166 

m v 
Acca, città di Lituania* 
Vacche da batto. 
Vacche gobbe e cornate* 
Vacche feiuaggie. 

Vacche lenza come* 
Vacheni Tartari. 

174 

33* 
360 
128 

344 
280 

Vaipin [fola del Cobretin, ch’è il Sommo 
Pontifice di Indiani gentili. 244 

Vaiuoda di Tranfiluania. 135 
Vaiuodi di Valacchia, e di Moldauia. 1J4 
Valacchia, e Valacchi. 1 j4 
Valafca regina di Bohemia. 64 
Valenza città belliflìma di Spagna. 30 
Vallefia regione, confine alla Sauoia. 3 9 

Valeria via. ' 89.9r 
Valle d’Atlifco nella nuoua Spagna. 3 69 

Valle caliginofa, epienadimerauiglie.a car 
te 218 

Valledolid, terra nobiliffima di Spagna, a 
carte _ 2 6 

Valdemonein Sicilia. 247.271 
Val di Mazara. 247.248 
Val di Noto. 247 
Vancittà, e Iago grande in Armenia. 208 
Vannescittà di Brettagna. 42 
Varna città di Vallacchia. r$y 
Varof. 77 

Vccelli di Diomede. st| 
VccelJi di Dio fenza piedi, c fimilea i pa- 

uoni. 278 
Vccelli grandiffimi di Terra di vifta, che 

portanCameli per aere. 242 
Vdine città di Friuli. 104 
Veia Ifola, elealtrc di Schiauonia. 137 
Veiten gran Duca dì Lituania. 173 
Veleno di Caribana. 387 
Veli fottiliflìmi , fatti di fcorzi d’arbori. a 

carte 284? 
Velocità d’huomini. 360 
Velo difant’Agata. 132 
Velona in Albania. 240 
Vendenao Ifola orientale, e fua cannella, a 

carte 273 
VENETIA. ics 
Venetiani con cheIauoranoil vetro. a6 

Verbafco herba marauigliofa. 364 
Vergine trouata già fepolta in vn marmo. a 

carte. 90 

Vermelandia. 166 

Verona. 103 
Vertimbcrga Ducea in Lamagna. fp 

Verzin finirti mo. 3 9% 

Vertali vergini. 88 
Vettigiod’Adam. 24^ 
Veftuuagliaregione di Lamagna. 66 

Vefuuio monte. 308 
Vetri di Murano, i più belli del mondo. ioa 
Vetro colorato. $4 
Vgonotti. 44 
Vgontme donne della prouincia delCata- 

io, per la fua bellezza diuentan gran Si¬ 
gnore. 291 

Vicenza città . 103 
Vicillino animaletto al Mondonouo. 3 
Vienna d’Auftria. 62, 

Villa di Chiefa, e fue minere in Sardegna. 
scarte 328 

Villa ricca , terrafamofa del Mondonouo. 
a carte iz6 

Vilna città principale di Lituania. 174 
Vin Greco . 107 
Vino di cocchi. 267 
Vino difrondi d’arbori. 363 
Vino di pere. 11 
Vino non è nel Giappan. 278 
Viracocci. 3 94 
Visbi città, capo deirifola Gotlandia. 166 

Vifir, Horda principal de3 Tartari. 292 
d Vi» 
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Vitelli marmi. 
Viternberga città di Lamagna. 7°-73 
Vm'bria, che è il Ducato di Spoleto. pi 
Vnama, magi (Irato de’Suizzeri. 47 
Vogante Vngari. 13?.13 6.294 
Vocaboli, e (ùa virtù . 11J. 11 6 
Volga fiume di Tartarea, già Rha. 279 
Voiodomero, gran Signore di RoRìa. 176 
Volo, forte di creta di gran virtù . 207 
Volto Tanto diCiamberi, e fu0 miracolo, a 

carte 3 8 
Volto /antodi Lucca. 83 
Vormazia città di Lamagna. 61 
Vofca regione, ch’èl’Albaroffia. 17? 
Vpfala metropoli di Suetia. 267 
Vrbino, efuo calici fortiffìmo. P4 
Vri animali, i maggiori d’Europa. 170 
V uallia, regione dTnghilterra. io 

m z ^ 
ZAgatai Tartari, capi verdi,ciudi e Teiera 

imi. 283 
Zaide fcrìffecontra l’Alcorano. 343 
Zaire il maggior fiume d* Africa, incognito 

5 gli antichi. 33 & 
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Zaleuco legislatore • 1 j $ 
Zambelom e Tapeti d’Armenia* 109 
Zambelotti fimflìmi. 286 
Zapini arbori, e Tuo liquore. 352 
Zara città. 234 
Zatzafragia radice falu ti fera. 3.63 
Zecca d’I fprucco. 58 
Zcfiriopromontorio. 116 
Zeila città a’Ethiopia,eTfuogoIfo. 344 
Zelande Ifolc. 5% 
Zenobia. 207 
Zenzeuere, e peuere doueabonda. 242 
Z^nzila cittàdel MondonouQ- 369 
Zerbi Ifola di Lotofagi. 314 
Zibellini, e armeliini. 19,5.196 
Zibetto donde fi caua. 22 f 
Zibit città d’Arabia, col fu.o Re. 22$ 
Zingari. 349 
Zifa, loco d’Egitto, e fuamarauiglia. 3251 
Zofafain Ethiopia. 340 
Zone delia terra . nel proemio. 
Zone tutte cinque s’habitano. nel proemio. 
Zonte, ftretto del mar Bakeo. 16& 
Zuantuicco idolo. 75 
Zuinglio herefiarcha. 72. 
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DEL MONDO, 

COME D ALL’AVTT OR E 
fono defcritte per ordino. 

Nel primo Truttato fi 
defcr'wzs. 

* Europa, a carte E in ella 
primamente 

La Hirlanda, detta latinamcn 
te Hibernia. 2. Segue 

La Inghilterra. 6, E con¬ 
giunta 

La Scoria. 11. In vna fola grande Ifola, det¬ 
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Le Ifole de’Seluaggi. iy 
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Bifcaia. 30 
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Le Ifole adiacéti, dellequali è precipua Ma 
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55 

SS- E’1 paefe di 
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61 
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66 

68 
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*9 
69 
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73 
73 

73 

non. 
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Pòmerania » 
La Italia-, 77; E inquella 
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*34 
134 
134 
3 34 

13 y. E 
1 jy. E le Ifole. E poi 
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117 
338 
338 
13 9 
119 
140 

La Grecia. 140. In la qual fi comprende 
Il paefe dell*Arta. 143, con le proffime Ifo- 

lev 
LaMorea* 147 
Ducato d’Atene. 147 
Boetia. 148 
Teflalia, hoggi detta Tumeneftia- 148 
Macedonia. 14?. E 
Romania. lyo. fegue 
LaVaiachia». iy4 
Moldauia. 154 
Befarabia,. 15:4 
Sirfia.. iy4 
Tartaria minore, ch’è laTaurica Cherfo- 

nefo. lyy 
Il paefe della Tana.. 15 ^ 
La Gazarla. 1 y y. Dapoi 
Le Ifole della Grecia, e Arcipelago ». i y fs 

cioè 
Candia, già Creti ». ry f 
Rodi- iy7 
Nicfia». iy8 
Samo». iy^ 
Scio .. i y 9 

Mitilino. 149 

Lem no - 15 9 

Negroponte. 160. e lè altre minori - E poi 
LaScandia. 160» fituata tra il mar Balteo, 

e l’oceano Settentrionale ; laqual fi e- 
ltendefin in la Zona frigida. Eie fue pre 
ciprie parti nella. Zona temperata fono 

La Scania- „ 161 

Noruedav 363 
Nòrhmdia». J64 

Gòthia.. 364 
Vermclandia. 166 

Godandia Libia- , 166 
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Liuonia. 
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I66.E 
2 68. fegue 

170 

170 

171 
ira 
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373 
174 

374. E poi 
La Roflìa, doue dalla gran città Mofcouia 

i popoli tutti riceuono if nome di Mofco 
urti. 176. E finalmente 

Le regioni della zona frigida r 178. cioè 
Eftotilanda Ifola. 178 
Grolandia Ifolagrandiflìma. 178 
Islanda grand’Kola. 179» E in terra ferma 

di Scandia. 
La Finmarchia ® 180 
Scriffinia. - 180 
Lapponia. 181. 
Botnia. 182. E 
Biarmia.183. Efinalmente 
Ilpaefedella Duina, nome d’vna città, e 

d’vn gran fiume riuerfodel Tanai 5 cioè 
corrente in Toccano,fi come il Tanai cor 

•' se di quà in laMeotida. 

NEI fecondo trattato fi pone' 
L’Afia. 18 E in quella primamente 

La Natòlia. 187. che fù gialaBitinia, Aliai 
prouincia, Licia, e Galatia. * 

L’A mafia. ipi. già Ponto, e Cappadocia.- 
La Caramania. ipi. già Gilicia. 
L’Armenia minore. 1P3. detta barbaramen¬ 

te Anadauje» 
Cipro Ifola.. 19 f 

Soria. 19 f 
Terra fanta, dou’è lerufalem . 197 

La Caldea, cioèil paefe di Babilonia. 204 
Mefopotamia.. 2,06 
Armenia maggiore ,altramente detta Tur- 

comania. 207 
Afsiria,hoggi Azemia . 209 

Media, hoggi Seruania . 210 
Hircania, hoggi Strana. 21 j. Ea la finiRia5 

del mar Cafpio. 
La Georgiana. 21 f 

La Mengrellia, già Colchi. 216 

Auocafia.. 216 

Circafsia» E 

Zuria, già Albani. 217. Dapoi 
Le tre Arabie, cioè la Pctrca .218. la Feli¬ 

ce. 221. la Deferta. 227 
La Sufiana, hoggi Saca. 228 
Perfia. 228 
Carmania. 230 
Gedeofia, hoggi Circanv 23 1 

Parthia, hoggi Erachia. 231 
Margiana, hoggi IeSfel. 231 
Battriana, hoggi Corazan» 232 
Aria, ch’è il regno d’Ei i. 233 
Drangrana, hoggi Singifìan. 234 
A racofia, hoggi regno di Cabul. 234. 
Balafsia, ch’è il paefe del monte Pàropani- 

fo» 237* fegue 
LTndia. 236. diuila irr molti regni,ma noi* 

a tanti He: perche 
La parte maritima. 141* e l'adiacente 
Ifola di Ceilan , ch’è laTaprobana. 246. 

tengon Portughefi, e’1 Re di Cambaia v 

e’1 Re di Decan, e’1 Re di Calicut, e’1 
Re di Narfinga. 

Il regno di Mandou. 250. e gli altri regni 
mediterranei, di quà dal Gange obedi- 
feon à vn Re, ò Imperador Tartaro, che 
vi regna.. 

Oltrail Gange. 2 5’ivfonofupremi Signori 
dèi tutto il Re di Bengala, e’1 Re di Bar 
ma, e Portughefi,e’1 Re di Siam, che è il 
Re dal Lionfantc bianco „ Continua 

La> Cina. 260. vltima, e grandissima parte 
del continente d’Afia verfo Oriente,pie¬ 
na di gran città, e popoli, e dominata da 
vn Re, ò Imperatore d’incomparabile 
ricchezza, e poflanza. 

Seguitano poi 
Le Ifole orientali. 2 65.266; facenti Sotto la- 

zona torrida.-dellequali le primiere,e più 
fa ni o fé fono’ 

LaSamatra. 267. detta dalli antichi (chela 
crederonoattaccataà Terra ferma) Au¬ 
rea Cherfonefo,lunga 700. miglia, elarr 
ga la metà .- 

Manancam 268. copiofifsimad’oro. 
La Giaua maggiore.- 268. 
La Giaua minore. 265? 
Maccazzara. 270. fedìa d’vn potentifsimo 

Principe, ch’è come vn grand’Impera- 
dore. 

Le Malucche. 270. che fono vndici rie- 
chifsime ifolèttc;e mokifsime altre $ & i 

gran- 
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grandinimi paefi di 
Gninca. 272. E 
Terra Gallerà. 272. E 
Terra di Lacac .272. Altrettanto numero 

fe ne trouan poi de ver fettentrione : Ma 
le più notabile fono 

Borneo . 272. molto granda. 
Vendenao. 273 
Filippina. 273 

Butuan. 274 

LeLequine. 274. E finalmente il grandif- 
fimo 

Giapan. 27?. dou’è proprio epotentiflìmo 
Imperatore, e ogni poli tia e politezza . 

Si defcriue poi 
LaTartariadeferta. 275?. con le fue Hor- 

de. 
La Tartaria Zagataia.283. E oltra il mon¬ 

te Aitai, (cfc’è lo Imao) le prouincie di 
Tanguthia. 28 e del 
Cataro» 288. E 
Ania. 294. sù l’oceano orientale. Dapoi 

in hi zona frigida i-liti de l’oceano Setten 
trionale, doue fono precipui 

I monti Rifei. 2^4 
La Permia profonda . 2p6 
La Iugonia. 296 

La pianura di Bargo. 2P7.E 
Laterza d’Arfaret. 2^7. habitatadalledie- 

ce tribù d’Ifrael. 

NEI terzo Trattato èdefcritta 
L'Africa. 2pp. e di quella primaméte 

La Barbaria. 300. le cui parti fono 
II regno di Marocco. 302 
Il regno di Fefla . 3 op 
Il regno d’Algieri. 311 
Il regno di Tremifennc. 31 x. che fù già 

Mauritania. 
U regno de Tunifi. 312. già Numidia,e A™ 

frica profonda, e la moderna 
Numidia. 3 17. Anticamente Getulia,tutta 

mediterranea. Seguitano 
I deferti de gli Arabi. 3 ip 
XaLibia propria . 320. ohe è deferta, co¬ 

me vna falla tra i deferti, e l’Ethiopia 
dapoi 

La Mondiba 1^323. che fù già la Cirenai¬ 
ca, e Marmanca . E poi 

L’Egitto. 323. feguita 
t’Eihiopia. 331. che sottende da la Lena 

torrida fin in la temperata de li Antìpo¬ 
di, & è tripartita In 

Ethiopiabada. 331. doue fono principali i 
regni di 

Ghinea * 33 ?* 
Benin. 3 34* Di 
Cambi . 33 5. E di 
Congo. _ 3 37- In 
LaCafraria- 33 2. doue fon altri regni, e’I 

famofo 
Capo di Bonafperanza. 3 3 p. Egliè adia-» 

cente 
LTfoladi San Lorenzo. 340. con molte al¬ 

tre minori. Eip 
L’Abbalììa.342. ch’è l’alta Ethiopia,dou’è 

la prouincia di 
’Aian. 343. altramente detta Noua Arabia » 

e fù anticamente la Trogloditica. 
Il regno d’Adel . 344 
I monti della Luna . 344. pieni di Giudei. 

E diuerfe altre regioni, e regni, obedien- 
ti al Preteianni. Segue 

La Meroe.348.hoggi Ammara.grand’Ifo- 
ladel Nilo. ’ E finalmente 

LaNubia. 34.9. Eiregnidi 
Goran . ,349- E 
Eornò. 349 

NEI quarto Trattato è deferitto 
Il Mondonouo. 3 5:1. Largo quanto 

il noftro, ma di aliai minor lunghezza» 
e bipartito j in la parte Settentrionale» 
ch’è la maggiore, e l’Aulìrale: coniun¬ 
te da vn piccol Illmo. E primamente fi 
pone la parte Settentrionale, diuifa in 
quelle regioni, 

Terra di Lauoratorc. 3 5 f 

Ifola di Terra noua. 3 5 5 
La Noua Francia»» 3 5 ^ 
La Fiorita. 3*7 
La Noua Spagna. 366. dofoèil Meflìco* 
La Noua Galicia . 3 71 
La Maggior Spagna . 37* 
Il Iucatan. 37? 
Terra ferma dei Colombo .375* e le quali 

infinite Ifole adiacenti : tra le quali è il- 
lultre 

Bahama.3 77. che produce il Balfamo 3 E al 
cune molto grandi, come 

La Cuba. 377 

La BorichcnS o 37S. E 
La 



I N D 
La Spagnimla, cioè fan T)omenico.3 79.Da- 

poi fidefcriuela prooincia 
Nicaragua. 381. con molte Ifole dell’Ocea 

no del Sur,ch’é di là dallTrtmo. E 
La Guattimala. 382. E poi le regioni della 

parte A «Arale, che fono 
Cartiglia dellJoro. 386 
Lanuoua Granata. 388 
La Paria. 3 8p.dou*è il Maragnone,maggior 

fiume dell*vniuerfo mondo . 
librarti. 191. ch’è TAmerica, dou*è il capo 
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di S. Agortino, diflante dall*Africa mille 
miglia fola mente. 

La prouincia del fiume delPargento. 393. la 
qual finifcc al ih etto di Magallanes. Ol¬ 
irà ilqual è vna grandiffimaìfola, e fred¬ 
di fsi ma, e incognita, detta 

Terra del fuoco. 395*. dall’altra banda sù 
l’Oceano del Sur giaceno, il gran regno 
del 

Perù. Jpf. E*i 
Popaian. - 327.402 
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PRIMO TRATTATO 
DELLA VNIVERSALE 

FABRICA DEL MONDO, 

DeirEccellente Gio. Lorenzo Anania, , 
Cofmografo, & Theologo. 

’Evropa, che fi forti tal nome da Europa fi¬ 

glia $ Agenore-, antico Re di Fenici, dopò chefà 
rubbata da Gioite,hebbe in quefio noftro Hemi- 

/pero, fe ben la minore., la più bella,& la più ha 
bitata parte, tanto dell' Afta, quanto dell'A fi¬ 
ca; laquale^quantunque s'eflenda pergranfpatio 

della Zona temperata,^ della fredda, non però 

occupa nella maggior fua lunghezza più che fef 
Janta gradi ; tanto fi mifura dall'eflremo lato del 

fuo Occidente infin alla Meotica palude, c'hoggi chiamano limare delle Za 

bacche; refiringendofi molto nell'amplitudine; doue comincia da trentacinque 

& nonpaffafettanta ; effondo coficircondata d'ogni banda dal mare, che la 

maggior Mfiatvgajc'ha dalla marina,non eccede per dritta linea mille miglia; 

fi bagna nell Occidente, & nel Settentrione parte dall Oceano, e parte dal 

mare Balteo ; circondandola nel meriggio, e nell'Oriente quefio noflro Aie- 

diterrano; il quale la trafeorre dallo tiretto di Gibilterra, doue òdiuifi 

dall'Africa, con quattro grandi fiimi golfi infin la foce del Don ; co fi hor vieti 

nomato da moderni il Tana}; ilquale infieme con Tonde marine la difiacca 
nell' Orientai lato dall'fi a, fi come pur fall gràn fiume1Duina, che na¬ 

fte all'incontro, non motto dittante .all'origine del 'Don, e mette al golfo 



2 Fabrica del Mondo, 
Cjraduicco nel Settentrional angolo della Mofcouia: talché non fi può paffete 
re da vna parte all'altra, che non fi valichi per mare, òper quegli due fiu¬ 
mi, eccetto per vn picciolo /patio, che reflafià e/fi quafi vnjflbrno, àgli anti 
chi occulto . Equefla, fe ben cede in grandezza all'altre due, tuttauolta non 
refìa, che non lauan%i in nobiltà d'habitationi, copia di varie riccbezz£s> 
& abbondane di diuerfe cofe ; contenendo infiniti popoli, fetida mancami 
co fa ninna ,fi come ancor fh in maeflà d'imperio ; e fendo fiata folamente in 
lei la vera Monarchia ; & altresì in eccellenza d'arti, e fidente, e d'altri 
Maggiori doni ; onde non è fen^a gran mifierio, ch'ella ritenga nella figura 
Rimagine del Drago, guardando i tefori dell'animo nell'vniuerfo, che'l vo¬ 
race tempo, ò maligno infiuffo, de' pianeti non lo togliefje dal mondo, come 
hà fiuto nell'altre parti, dotte hebbero principio ; battendole già communi- 
tato lungo tempo con ogni perfezione tanto all' vna, quanto all'altra par¬ 
te ; onde l'hebbe rozzamente ; & hor facendone partecipe l'altro hemijpe- 
ro ; dalquale l'hà hormai /penta ogni crudeltà , & ogni barbarica, 
sbraccia quefla felice parte nella Zona temperata, olirai' 1fola d'Hir- 
landa, & d'Inghilterra con molte altre, che s'ergono fi a l'onde dell' Ocea¬ 
no, la Spagna pofla la prima nel continente Occidentale ; la Francia, la 
Germania, lItalia, la Schiauonia, l'antica aJMefta, l'Ongaria, la Gre¬ 
cia , la Macedonia, la Romania, la Fallachia ,elaTartaria minore; feor 
gendouifi nel mediterrano fià R altre ifole notabili, Maiorica, Minorica, 
Sardigna, Corfica, Sicilia, Candia, e Negroponte, con le tant'altre del- 
l'Arcipelago : in oltre contiene la Scandia, eh'eftendendofi per la fua gran¬ 
dezza in ambedue le fiifcie, comprende nella zona temperata la Norvegia* 
la Gothia ,la Suetia,e la Finlandia, con tutto il dominio de' ERolonì, & 
Anco la maggior parte della Mofcouia, & alcune ifole, che reftano nel ma¬ 
re Haltea, che fon la Selandia, Fionia, Ragia, Gotlandia, e parecchie al¬ 
tre , delle quali fi tratterà nella fua particolare deferittione à pieno. zJMa 
nella zona fredda contiene col paefi di Drogio Eftotilanda, Icaria, Friflan- 
da, e Gronlandia con Rifila d'Islanda, quella della Calamita, e più ad Ci¬ 
ri ente quella di Solochi; & anco vna parte del continente, doue giace la-? 
Finmarchia, la Scriffinia, la Lapponia, la Hotbnia, la Biarmia, e la Ca¬ 
rdia , pofla ndl'efircma parte della Scandia, con la quale confina la region 
della Duina-?. E di tutte queste non fi refterà di fcriuerene' proprij luoghi 
ìnfieme con le qualitàco/lumi, e varietà delle lor arme ; dallequalìildotto 
Lettore, effondo l'ìnfegne note, e caratteri hieroglifìci, potrà con ageuolez 
%a conofiere le conditimi de'paefi, e de gli habitanti; aggiungendouì 
mutai ioni de i domini/, che fin bora vi fino fucceffi ,& anco le diuerfità 
delle lingue, che in più parti fin /late corrotte dalle proprie loro antiche, per 
l'imperio delle genti, & instabilità de' tempi, accozzando più volte le 
cofe antiche alle moderne,SPoue entrando fi nel p articolar trattato t 

ci afietta 



Trattato Primo. 3 
ci affretta prima ti fola d' Eh lauda , che i paefani bor nomano Frhn~». 

QueHa fu detta anticamente luuerna, e dopò per lo lungo inuerno , che 
vi regna, Hib ernia, quantunque gli Hirlandefi vogliono che fi nomi co fi cor¬ 
rottamente da Srirru. Hor con queflo nome, che dinota nel proprio idioma 
degli h abitanti paefe di ferro, dalla copia che fe ne caua grande , onero chia¬ 
mata fecondo i paefani con quefto nome da Hibero antico Re di Spagna, che 
prima vi pafiò ad habitarla. Es vna /fola, che rifguarda, dotte le fi corica il 
Sole, per lungo tratto il paefe,che nel nono mondo i Bertoni dimandano T er 
ra noua, bagnandola alt incontro quel mare, che giace frà effa, e la gran Ber 
lagna , oppoflo verfo il meriggio nelt Oceano Cantabrico, e ned' Aquilone 
alt onde dell' Oceano agghiacciato d'Iftanda ; lapingono, battendo in lungo 
da Tramontana ad Oflro ducento feffanta miglia, & in lato cento, con la fi¬ 
gura ouale ; à cui affegnano nel mego della lunghezza il grado dodici, e del- 
T ampìexga il cinquantaquattro, feorgendofi il principio dell'vna neUi noue, 
e dell'altra netti cinquanta, & due ter'gi; haue quattro regioni, la Conna- 
tia, chepoHa nel lato, doue le tramontano i raggi Solari, fu habitat a antica• 
mente da i popoli Gangani, e da i Vellabotti : la Momonia ; alla quale dan 
no la parte auftrale, doue prima Hauano i Vodij, & i Briganti]: la Liginia, 
che giace ad Oriente, & ini refideuano gli antichi Dareni, & i Volumij; e 
l Hultonia, pofla al lato Aquilonare ; nella quale erano deferitti i Rabodij, 
<&• ì Vernini : fente l'aere di inuerno freddo, e dettate temperato ; ma fem- 
pre falutifero, effendo dì vna marauigliofa bontà : il mare l'hà molto pefeo- 
fio \ e la terra ,cheoltra che le dà grande abondanya de biade, e cofi graf¬ 
fa , che doue non fono bofehi, ò laghi, che ve ne fono affai, vi crefce tan¬ 
to l'herba, che fe non fi prohibeffe dentro il giorno il bejiiame da i pafcoli, 
fi foff oc ar ebbe per lo fouerchio fangue^j . Vinafce gran copia di ferro, ne vi 
mancano alcune minere d'argento ; non fojfre cofa velenofa; anyf la terra , 
che fe ne porta altroue, fi fugge da Serpenti, quafi ombra di Fraffino , one¬ 
ro odore di Cedro: il che altri attribuìfeono à i prieghi di Santo Patritio,ch'el 
la ha fuo protettore in Cielo; & altri à celeste influffo : fi lodano dì quefla Ifo 
la l'Eobee di velocità, fi come di ferocità gli Aflori, e l* Aquile, che fono qua 
fi al doppio più grandi delle noflre, & anco i cani, battendoli grandi, & fe- 
rociffimi : ne è fen^a qualche mayauiglia ; per ciò che vi s'afferma feorrere 
alcuni fiumi, che conuertono per cagione delle minere, onde forgono, le pie¬ 
tre inferro ; & altri, che mutano il legno in faffo, e dentro vna Ifiletta del 
lago, che i paefani dimandano Follo, il quale giace nell' Haultonia, par 
che quei, che Hanno nel fine della vita, non poffano furare l'alma, fi non 
fono trafportati altroue di fiora del lago, fentendo fra tanto cofi grande 
angofeia, e tormento, che paiono incompatibili : ne ciò lor accade, come gli 
antichi han finto fuccedere nell'efiremeparti della Spagna pur à coloro , che 
fi trouano nel medefimo affanno, crefcendo l'Oceano,qua fi che per fimil acci- 

Cf z cidentcj 

H l'KLAHM 



4 Fabrica del Mondo, 
dente s'ìmpediflero /’ anime dellaere, che fi condenfaper tal aumento, chcj* 
non potentino par tir fi da ì corpi , come eh' /àjffero di foftan%a corporea v 
e non come fono d'effenga ffirituate;ma per occolto mifierio della diurna prò- 
uiden^a; douenon effendo cofe naturalisti occhi della ragione vis'abbaglia¬ 
no , qua fi notturno vccello per li raggi del Sole ;& anco entro vrì altra ifo- 
letta, indi non molto lontana, il fumo fa tempio di S. Patritio ; doue non è ani 
male, cti entrandoti, non muoia [uhito; e pur nella Momonia vn viuo fonte, 
che chiunque vi fi lana la fàccia, diuenta quafi vecchio canuto con capei bian 
chi; & al rincontro nell'ritorna vrìaltro, che fa il contrario effetto.. Di 
più vi fi fàuella del purgatorio di S. Datritio, che in terrore , & fi)attento 
ragguaglia l antica jfielonca di T riforìio, poiché, chiunque entra per bima¬ 
na curiofità in alcuna delle fue none grottesche in tante s'afferma efiere diuifo 
da i proprij Miri aride fi, resi a , ritornato in fé, rapprefentandofegli diuerfe 
magmi nella fàntafia delle pene, e martirij, che foglionopatire lanime del- 
l inferno, gran tempo penfofo, & attonito: il qual luogo fi h orrìbile nar¬ 
rano effer flato dimoflro dall' Angelo à S » Tatritio, mentre quelli Barbari 
cercauano ,per conuertirfi, alcuni fegni di quel, ch'egli predicanti,trattan¬ 
do delle pene-, che fi patono nell'altra vita datrifli, & infedeli, che non en¬ 
trano nel lume deli Euangelo. *JMa, quanto alle genti, & fue qualità 
fono gli Hirlandefi di Butirra difbofli, afeiutti, robufli, bianchì, e biondi, 
con gli occhi axurignì, ma di coftumt diuerfi, e ne gli hahìtv varij : perdo- 
che quei, che ftanno ne i mediterrani, fon me'Zgi feluaggi, royf, e d'animo 
fieri ; co fi leggieri dì corpo, & agili, che correndo auanxano lor Hobbee_j, 
cb'efli caualcano fen'ga fella,vfando per (proni vna verga curuaìn punta, 
co fi destri ne ipr effigi], che fuperano in ciò ogni altra nadone del mondo. 
portanocommunemente le loro veffimentadi tela gialla, con la portatu¬ 
ra alla Cingarefca ;coprendofi d'alcuni tahbari moltogroffali, che lor ferue- 
no per flramaxgi : Si dilettano de' capei lunghi,e ffarfì, e finalmente nel 
conuer fare fon del tutto Barbari ». cJMagli altri, i quali habitano nelle Cit 
tàmaritime, fono per la conuerfadone de i forafticri . citili, & amoreuo- 
li , e vefìeno quafi alt inglefe : ì nobili attendono alle cacciagioni, & alla mw 
fica, e taluoltti alla guerra, doue vanno con dardi , fi?ade, & lunghe Iali¬ 
ne,vfando per tamburixampogne^?. Sono tanto vaghi della liberta, che 
fi contentano più toflo morire, che foffrire feruitù... Hor hanno due metropo¬ 
litani , quel d'Armagb, e quel di Caffel, liquali lui fogliono efiere, come 
nelle bande Orientali, gran parte Monaci ; ài cui portano queffi Hirlandefi: 
tanto rifletto, che fi può con loro guida caminare per tutto daforaflieri, con 
tutto eh' e (fi fiano molto dediti a latrocini)-, danno grandemente opera àgli 
fludij della TipologìaScohflìca , che gli. è cagione, che fian rimuflì molti 
di loro Catholìci infin adeJJ'o : in olire haueano,non è gran tempo,gli Nirlam 
defi il proprio dRo,. effendo molta denoti etiche fi feronoChriftiani del Ta— 



Trattato Primo. 5 
pa. horfono fotto il domìnio de gli fnglefi, effondofene impatronhi* mentre 
gli chiamarono contro il Re di Scoti a, non però mai con titolo regale, fe non 
dopo Henrico ottano : fe ben alcuni Signori, iquali habitano entro terra,non 
conofconotaluolta Superiore gente forafliera; rendendofi ficuriparte, per¬ 
che fon valoroft, & esercitati nella militia, hauendo alcuna volta armati da 
quarantamila fanti àpib, & quattro mila caualiì contro la potenza del Re 
d'Inghilterra ; parte ancora, perche fon circondati da molte paludi, laghi, e 
bofchi, che lor ferueno per caflella, e fortezze, & muffirne à tempo d'eflate: 
quando non vi fi può marciare con cfiercito per la gran copia delfango, doue 
Vhabitationi, che fi veggono da conto ,fono, cominciandofi dal capo Ligra, 
chiamato anticamente Borio promontorio verfo Osìro, Donagal;poco entro 
tifole Arrane, i cui paefani non fepelifcono ì loro morti ne'cimiteri, ò nelle 
Chiefe (come fi cofluma tra fedeli) per effere luogo facrato, tanto temuto dal 
Demonio ; magli riferhano entro 1 loro giardini, oue, e fendo incorrotti per 
lo gran freddo, poffono ì fucceffori vedere con lungo ordine i loro progenito¬ 
ri . JndUfì ritroua nel continente il lago d'Emo, che molti affermano, ef- 
fendo flato prima vn picciolo fonte, effer fono in tanta grandezza, come 
hor fi vede, per la nefanda belli alita de' paefani : ilche pare veri firn ile, veg 
gendouifi fu l'aere fereno molte habitationi. cJHa ritornando à mare, fi tro- 
ua Stranforda, Dondole a, Drodechà molto douitiofa & abb ondante,& Du 
blin città regia con la guardia d'Inglefi, doue ve la corte, e vi s'amminiflra 
giuftitia, è dopò Vesforda, Guaterforda città molto nobile, con le cafegran 
parte fàbricate di marmo fino agfiiirro. To/ è Lordo , Corca molto mer¬ 
cantile, Roffe, città anticamente molto mercantile, hor in quelli tempi quafi 
rouinata : pofeia fi troua Duncheran, il fiume Sineo, per gran /patio navi¬ 
gabile , Galuia, e Dumbrofa : ne i mediterranei Armagh, doue fùceua->, 
effóndo Metropoli, re fidenti il loro prencipe, che figloriaua hauer'ottenu¬ 
ta la corona re già dal Papa : indi Inficiato il lago di E auge, fi troua Cartel, 
Alone, Childaria, Leiglin,Caffel, purcolfuo Arduefcouo,&appreffo Chil 
malocca, Elimbrich, dalla qual'ifola hor s'eftrabe grandiffima quantità di 
pefei, hutiro, cuoia, e tal volta grano, che quiui nafee minutiffimo, e legna- 

. Quindi poi, Inficiato il mare'Hibernico, cofì baffo , e pieno di fcogli, ^]{J Tf[ Q f\/J[ ■ 
che non vi fi può nauìgar congroffe nani, fe non nella crefcente dell'acqua, ci file covre a h> fi a M 
affetta à man deftra la gran Bertagna, che è la maggior ifola dell'Europa, fi 
prima detta Albion, fecondo alcuni,dalle rocche, che appaiono di lunghi à na 
uigantì albe, cioè bianche, ò da Albione figlio di Nettuno, onero da Albina, 
che v arrivò, fuggendo da Fenicia ; dopò con quello nome per conto di Urito 
T rotano loro prencipe ; che traffort atoni da tempefh grandi/Jima con molte 
naui,ne ffenfe,hauedogli piacciuto il paefe,affatto i proprij habitatori, eh' e- 
ran giganti, & Antropofaghi ; benché alcuni fi sfiorano prouare, ch'ella 
fi nomi cofi dalla voce loro antica bridam, che dinota terra bella : ilche pa- 
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re più fimìle al vero, che l altre opinioni ; effendo ella veramente vn' angolo 
felice di quello nottro hemifpero, non vi mancando cofa ninna, che fàccia al¬ 
la vita humana, che non vi fi troni con ogni abbondaliza, e perfettiffima.„ 
Hebbe la forma triangolare ; perciò che contiene tre capi, i due dalla parte 
d'Offro, e labro nella banda del Settentrione ; la cui circonferenza, fe fi 
mi fura di rimerà, pa/fa due mila miglia ; ma fe per dritto , appena arriua à 
mille fettecento ; imperò che dal capo di San Borieno, mitigando verfo Tra- 
montana , infima quel di Dingvsbe, che giace nel più Settentrional lato della 
5 colia, fono ottocento, & feicentofe rì annouer ano fin al capo di Douer,con 
che s'oppone à terra ferma, tanto vicino, che pare, che fi a fiata di [giunta 
quefia ifola dal continente di Fiandra per qualche terremoto ; inter mezan- 
doni vn canale di trenta miglia : il retto fi computa infin al capo di San Bo¬ 
rieno ; col quale guarda Ionie Armoriche : dono fi fcorge il mezp della fua 
lunghezza al grado diciotto, e deli ampiezza al cinquantaquattro : comin¬ 
ciando nell'vna da quindici, e nell altra da cinquanta . £" diuifa in due par¬ 
ti , nell' Aufirale, & qui è potta t Inghilterra ; e nell1 Aquilonare, & mi è 
fituata la Scoda : delle quali ; poi che la Meridionale e la piu propinqua, 
la maggiore, la piu fertile, eia piu.habitat a parte, non è cofa fuor di ra¬ 
gione toccar prima d'ejfa, cpoi dell'altra.. Quella dunque, à che anneri¬ 
ne il nome non da gli angoli, nelli quali è partita tutta lifola (come alcuni 
shan penfato) ma dalla regina Angela, che vi pafìò di Saf onia con vnagrof 
fa armata ; è limitata di quefia maniera, co'l finifiro lato rifguarda l1 Ocea¬ 
no d'Hirlanda ; con l Aufir ale e bagnata dal mare Anglico ; e col dettro ri¬ 
fonde all'onde Germaniche, ergeniofeie nel Settentrione il monte Chiuiota, 
pofto fòpra Vjfihmo, con che fi fa vn continente con la Scoda ; fiandole per 
confine quinci il fiume Solueo ; il quale fi vota al mare d'Hirlanda : e quin¬ 
di la Tueda,che fi trasfonde nell Oceano d'Alemagna; li quali due fumi 
crefcono tanto nell aumento, che fa l'Oceano, che rendo» quefie due parti 
quafi due ifole : vi fi fente per tutto l'aere, fe ben d'eftate, alquanto groffo, 
6 humido ; pur co fi faiuti fero, che non vi regna gr altezza ninna ; negli è 
tanto freddo, come dour ebbe effere per ragion della fituatione, & altezza 
del polo,contempcrando fi alquanto, fecondo fi fa in ogni ifola, dalla falfegj 
Za del mare: non vi cadono cofijfeffo baleni: ne vi fi fentono tanto gran Ino¬ 
ra, effendo la terra baffa, come alerone, quantunque v accada fheffo ingom- 
hrarnifi di tal maniera l'aere di nubi, che non vi fi vede il Sole per cinque, 
e fei giorni continui. è piana, e far fa d'alquante colline con pochifiìmes 
montagne, irrigando fi da tre gran fiumi, che fono i maggiori dell ifola, & 
nauigabili ; cioè dall Hombro, anticamente detto Abo, ilquale in grande 
Za eccede gli altri ; perciò che hauendo il fuo fonte dalle falde del monte 
Chmota, s'ingroffa di maniera per lo fiume Trene, & altri, che vi appor 
tano gran copia d'acqua, che mettendo all Oceano Germanico, pare, ve¬ 

dendo- 
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demìoMÌfi la marea cento miglia entro terra, vn braccio di mare : c dal Ta* 
migi, che forge nella Ber cheria, e fi quieta non troppo diflante dal capo di 
Douer: labro è la Sabrina, che nafccndo dalle montagne dell'ZI u agli a, di- 
mene nel corfo, ch'ei fa curao à modo d'arco, tanto grande, che doue fi ripa- 
fa nel mare d'Hir landa, è capace digrofie nani. E' dmifa in tre gran parti, 
nell' Anglia, nella Cornubia, e nelVVuaglia . V Angli a , che giace fopra il 
mare Germanico, contiene l'Effe fila y la Al e del fin, la Solfocìa, la Nerfolda, 
e la NortumbricLs. La Cornubia, la quale fi bagna dall’ Oceano Anglico, 
comprende il Surre, la Sueffìa, Vulceria, /<2 Hercheria, Somerfetia, e 
la Deuonia, e quella,che propriamente e dimandata la Cornubia ; ma I Fu a 
glia, eh'e bagnata dal golfo dy Hirlanda, abbraccia la Sothualia ,ela Nor- 
thualia, la Candalia, la Vefimoriundia, e la CUmbria. Fu anticamente tut¬ 
ta quefla parte, fi come anco il rimanente dell'ifcla, fiotto giganti, i quali ne 
furono ( come s e detto prima ) fi enti da T roiani ; nel cui dominio fi quietò 
fempre, in fin che fu vinta da Romani, fiotto il cui imperio, effendofì fatta la 
gente ciuile, & bimana di barbara, e rogga, lìcite fin tanto, che fu occu¬ 
pala parte da' Saffo ni, e parte da' Danefi, e da Normandì, ì quali la dì uìfe¬ 
ro in fette regni : hauendo ogn'vno ilproprio prencipc, che guerreggiando 
poi tra lorojfuron tutti vinti dal Re d'Anglia. Abonda piu, che parte d* Eh 
rapa, di fìagno, & di pecore, c hanno la lana cofi pretiofa, che non fe ne tro¬ 
no, vguale, non dirò migliore nel refto del mondo : con gran fertilità in quefìi 
tempi coltiuandofì l*V Maglia di frumento, & anco copia di gaffarano : oue 
i porci, & i buoi avanzano nella bontà della carne quella de' nojìri vitelli: 
& i Cornile apportano non minor vtilità, che fanno nell'Egitto l'ibi, e nella 
cBugila le Cicogne : perciò che fe non fofiero quefìi, qua fi non fi potrebbe ha 
bit are per la tanta copia de' ferpenti, che vi nafeono per cagione della fouer- 
chìa humidità : produce i paefani alti, mufcolofi, e robufìì, con capelli bion¬ 
di, barbe corte, che tirano al roffo, cofi belli della per fona, che per la loro 
leggiadria furono chiamati da Lupa Gregorio per alami di loro, ch'erario 
[chi ani. Angli, quafi Angeli : fono generalmente molto bellico fi : vfano hm 
ghi archi: nella guerra vanno piu volentieri à pie, cheàcauallo : igentil'huo 
mini fon cortefi, conuerfiuoli, e benigni : ne' conuiti, nelle pompe, e fausìi 
di tenere molti feruitori pompofamente, cofi filendidi, che non hanno rim¬ 
ila natione vguale : e veramente il mangiare fontuofo fu in Europa pri¬ 
ma inuentato da loro ; ma alquanto boriofi , e fouerchio affezionati del lo¬ 
ro pavfe : il popolo, non filo e difamoreuole con foraftieri ; ma frano, di- 
feortefe, & inuidiofod' intendere, non che di vedere grandezza à gente fra- 
niera-j, Viuono fitto flatuti ch'effi hanno in lingua antica di Normandì 
da Gulielmo il bastardo : del cui idioma, e flatuti s'indottora appreffo Jngle- 
fii come appo noi del im dulie in lingua latina ; e quanto prima furono Ca¬ 
rtolici, e difenfiri della Chic fa Romana, allaquale s'obligò Ina, loro Re,pa 
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garle quel tributoy che ancor dimandano il danaio di San Pietro : tanto bog¬ 
gi perifdegno d'Henrico ottano loro prencipe fon fatti rubelli della religio¬ 
ne y hauendofi adherito nel dogma prima di Luthero hereftarca : e poi gran 
parte à quel di Calumo, e d'altri herefiarchi: impeggiorando tuttauia/fecon 
do il folito di chi fmarrifce dal dritto camino, d'vna ad vn'altra cecità : on¬ 
de fi fono lafciati cadere in tanto errore, c'hanno fc acetato da'loro animi con 
gli altri facr amenti il vero fangue, & corpo di Christo, che otten¬ 
nero per [ingoiar gratia dì Iddio y che lor[offepredicato da Giufeppe y quel 
che lo vidde, & toccò con le proprie maniy [chiodandolo dalla croce con Ni- 
codemo : parlano di due linguaggi ; perciò che nell' Fuaglia ancor offerua- 
no l'idioma de gli antichi Britanni, feben corrotto: e nell' duglia hanno 
il Saffonico y ch'è il loro cortegiano, il qual'hoggi han molto arricchito d'ot¬ 
timi vocabuli Stranieri. Vi fono due Ar duefonati, l'vno in Cantorbia, 
l'altro in lor co; quefii ha venti fuffraganéi, e quegli tredici, doue trattan¬ 
do fi della fua de frittone, vi fono tra le molte città, e cartella, che vi fi tro- 
uano in quefta parte appreffo alla marina degne di nome, feorrendofi nel- 
t Anglia verfo Aquilone dal capo di Douer, detto Cantio, prima Can- 
torbia~> , che glInglcfi chiamano Canterberiy anticamente fedia de' Redi 
Cantia, e poi Coffa, e valicato fi il T amigi doue volano intorno gran copia 
di Cigni domeflìci: non fi potendo vccidere per effere prohibito dalli loro 
Slattiti : fi vede dopò ColceStre, Norduky Folfimgan, la foce del Nombro, 
Hertipoliy Duneimo, e Nouocaftro fu la bocca della Tina : aleni rincontro 
giace tifo letta, che gl Inglcfi chiamano Heleichlanda : onde fi troua y conti¬ 
nuando fi la marema, T arnie à punto fu l'entrar, che fa la T ueda nell'O¬ 
ceano , vna delle forteg^ge, che tiene il Re d'Inghilterra contro Scoggefi: 
ma fefipafjà nella parte interiore ful fiume T amigi ,c incontra inangi Lon¬ 
dra y anticamente chiamata Londinoy edificata co'l nome di Troia prima da 
BritOy & poi con quefla voce y effondo ristorata , da Ludo fino prencipe : fu, 
per efierein vn bel [ito , fatta da Romani Colonia ;hor'èyficome prima, 
molto filmo fa per la tanta copia de' mercatantiy cofi paefaniy come foraSìie- 
ri: i quali, oltre il trafico, c'hanno quafi per tutta l Europa, e gran parte 
dì Africa, già nego ciano per l'Oceano agghiacciato in Mofcouia, e di là per 
terra tentano traficare nel Cataio; effendouipenetrati quefii anni à dietro al¬ 
cuni di loro, & nella Perfia doue già negotiano molti loro mercadanti affai 
pannine e -fi agni. Rifiede in quefla città, per efier metropoli, il con figlio del 
Re,che gli evno de'maggiori prencipi dell'Europa: il quale fuccede in quefto 
regno per heredità il primogenito, & in defetto di mafehi, ò di femine, il piu 
f retto del fangue regio . riceuea, confacrandofi à VarmeSlre prima effendo 
CatholicOydìordine del Papa la corona Imperiale dall' Arduefeouo di Cantor 
biafilche l'Inglefi vogliono, che fia per conto dì Helena Imperatrice, che fu lo 
ro Regina,madre del gran Confiantino; nella cui coronatone gli ajfifle da vn 
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lato vn gran Signore da parte del Duca di Normandia, & dall'altro vno 
à luogo di quel d' Aquitania: dinotandoli per queflo toccargli di ragione am¬ 
bedue quetle Ducee, douegiura ojjeruargiuflitia, non mutar legitima mo¬ 
neta , negli antichi loro ftatuti : al fine, tolto da i Baroni, e dalle città mae- 
fhe il giuramento ligio, prende il pojjejjò della torre di Londra-» ; vfa oltre 
il titolo di Re da Anglia, & d'Hirlanda, quel di Re di Francia per cagio¬ 
ne d'Odo ardo tergo, che prima fe ne coronò in Fiandra : volendo, che gli 
appartenere per conto di heredità, come figliuolo della forella di Filippo, 
il Bello: titolando fi ancora Re di Hiernfalem : laqual dignità hehbeil Res 
Riccardo da Guido Lufign ano in [cambio di Cipro, ch'egli tolfeà Greci: 
mentre, andando à foccorfo di terra Santa, gli negarono porto all'armata 
Edvniuerfal tutore degli orfani : i quali, maritando fecondo gli pareijfe- 
diente con chi gli piace, ecaufa, che poffa remunerare i fuoi creati, come 
ogni altro potenteprencipe d'Europa. Ber infegna porta tre Leopardi d'oro 
in campo roffo : ha nel reslo, come dicono gl'Inglefì, virtù, che fu impe¬ 
trata per tutti i loro Re da Odoardo il Confejfore, di fanar le Hrome, toc¬ 
cando folamente l’infermo con vn' Angelotto d'oro /opra il luogo, e fognan¬ 
dolo poi con la croce con vn filo di feta verde. tSMa Inficiando quefti par¬ 
ticolari, e Londra infìeme, ci [centra ,trafeorrendo più dentro, Granug 
gi, doue tengono i prencipi di queffo regno, tra i molt'altri, c'hanno am¬ 
mirabili , vno de' più belli palagi, che fi poffa vedere, e poi Cantabri- 
già conia fua accademia, capo d'vn fuo paefe : e Chiarenga, celebre per 
lo fuo Echo , & Eli, che gli è ifolata da due gran fiumi, molto foriera, e 
principale : & quiui prima habitauano i Re de gli Angli Orientali : con¬ 
tinua Vintinton, Baldocco, Bolcingaria, Nortanton, & O[fonia, città 
metropoli d'vn fuo contato ; iui fiorifee il miglior Uudio di tutta l'ifola, in- 

flituito d'Alfredo lor prencipe, quantunque fenga lettere, pure molto ama¬ 
tore di virtù: cofarara nel mondo; poi che le feienge fono il bastone de 
gl'ignoranti : appreffo fi troua Limeilre, Notingamia, Verbi, capo d'vna 
propria regione, e Lincolmo, anticamente fedia de' Bgdi Aderfia-». Segue 
Iorco,prima Eboraco, onde prende titolo di Duca il fecondogenito del Re : 
tenea inquefla città prima il fuo feggio vn proprio prencipe : horvi flà il 
gouernatore della Nortumbria. Quindi ritornando nella Meridional par 
te deh'ifola, non co fi toflo fi Inficia il capo di Douer, che fi vede Aflingi, Sco¬ 
rano, Arondella , Ciceflre, & Antona, antica refidenga de' Re de' Baffoni 
Meridionali,non tanto celebrata appo nauigantiper lo fàmofoporto,doue ar 
riuano infinite nani d'ogniparte: quanto appreffo il volgo nota per lefimole, 
e romange di Bono, e di Drufiana : poi e Vittona, al cui rim petto fi [copre 
l'ifola di fitta, prima VeUis. £" quejìa ifolajaquale fu anticamente vinta da 
Vefrafiano Imperatore, molto fertile di grano : doue fi feorgono due ottime 
terre, l'vna ha nome Calbergo : & l'altra Neoporto ; indi trafeorrendo la 
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sofia, ci attende ‘Dorcettre, Effonia, e San T ruri : e poi p affari do fi il capa 
di San Barieno, cofi bor dicono il promontorio Antiuifteo, s'entra nell' Tua* 
glia: baite quefto nome,cbe appo loro dinota paefe fe la aggio, fi per le quali¬ 
tà fu e, fi anco per li cofìumi de' paefani roggi, à rifletto degli altri Inglefi : 
i quali viuono nella maremma abondeuolmente, non battendo nelle montai 
gne altro, che pane d'auena, e latticini : & quelli fi tengono i veri Britanni, 
non effendofipotuto mai Aggiogare da slranieri : & perciò fi gloriano molto 
della loro antica nobiltà per mantenerfi, laquale attendono grandemente à 
gli fludij , maffime delle loro leggi, con che viueno commodamente. ini fi ve¬ 
de San Giue, San Colombo, Eicon , Aloltona, Vilceria , e Brifìon, città di 
gran trafico : appreffo la quale è vn gran golfo cbe ritiene il nome da effa, nel 
quale golfo entra il fiume Sabrina, doue non e cofa cbe non vi fi fermi alquan 
to, fcorgendouifi appreffo la Sabrina, il lago Lingulina, cbe con nuoua nata 
ra vi tira in flupore le genti : poiché nella crefcente dell Oceano ,fi ritira ca¬ 
dendo all onde marine quafi fenfebile, riuerfandole poi nella mancante con 
grande empito : doue fopraprefoui alcuno,riuolto ad effo la fàccia, di manie¬ 
ragli fi sbalza laequa fopra, che fe toflo non fugge, viene dell acqua foni- 
merfo : ma non fi muoue punto, fe Ihuomo gli m olir a le /falle. sjA/ta riti¬ 
randoci ne'mediterranei fopra la ripa del T ami gì, fi rapprefenta quanto pri 
ma Vinfer, doue foglìono li Re concedere lordine de canapieri, cb'appò loro 
fon chiamati della Ciarrettiera, infìituito gran tempo fiz fotto la tutela di 
San Giorgio,da Odoardo terzo, à rimembranza del cintolo, che caduto alla 
donzella, eh' ei feruiua, egli prima, eh'alcuno de circoflanti, tolfe da terra : 
ilchenon fu fenga rifa, & febergo d'alcuni Signori, eh'erano intorno confa- 
peuoli delfatto : delcbe accortofi il Re, voife,cbe donde egli n'hauea riceuuto 
feberzp ,& burla, altri ne riceueffero bonore, e gloria : hauendone perciò 
fatto quell ordine : ilquale fi dà folamente à Prencipi, & à gran maeflri : 
neiquale fi prende per infegna, oltre del manto azzimo con la croce roffa, la 
ciarrettiera d'oro nella finiftragamba con lanima in Francefe : ejfendo il fo- 

lato fpeffo vfar fi nelTimprefe altro idioma, cbe il proprio, cbe me firn con 
quelle parole il re al penfìero, Biafmefoitil qui mal penfe. Trouafì dopo 
Gilforte, Andoueria, & Salisberia, antico feggìo de* Re de gli Angli Oc¬ 
cidentali : laqual città e capo del fuo paefe, & molto bella, feorrendoni per 
mezp vn fiume, che non s'intorbida mai, quantunque vi pioua grandemente : 
ini non troppo lungi fi feorgono alcune gran T ir amidi, della cui polirne, 
beuendofene alquanto con vino ,fene guarifee, come fe foffe terra, figìllata, 

ogni auuelenato : penfa il vulgo per tale virtù efferui fiate tranjfcoriate da 
Hirlanda per aria da Merlino, cbe per effer Hata buomo di grand'ajlenen- 
Zp > & filofofo, fa reputato Mago. ‘Dopo fi fcuopre Fincefhe,quiui fi mo¬ 
li r a la famofa tauola del Re Artu,cbe pur la turba tiene,non sbauendopota 
to ritrouare dopo la battaglia, c'bebbe con nemici Inglefi, non effere ancora 

morto : 
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morto : ma che fi rìferbi vino da Iddio à maggior loro bifogni. Appreffo fi 

fcuopre la Cor nubi a, cofi copiofa di pere, che ne fanno vn loro vino, che non 

dijpiace nelguffo à quelli, che vi fono aueggi: quiui giace f atonica , Gloce- 
Sire, capo d'vn fuopaefe, & Vuallis, Ottacon, Laufion, Olceflre, Landol¬ 

fo, & Nete : al cui rincontro fi fcorgono alcune ifolette dwhabitate : fegue 
Pembrucco, San Dauìd, Cardingan,Cricchi, Vangarla, & Santo A[faffb : 

non molto lungi fi vede il fonte di Santa rene fida, la cui acqua guari fi e y 

beuendofene, da molti mali incurabili: iui anco vicino vi fi vedono alcune ro 

uine d’vn' antico Collegio di letterati, che attendendo prima alle lettere fiacre, 

diedero principio alla T heologia Scolastica-). Indi viene lì fola di Angli- 

fea , & quella di Preftolmo ; dopo c Lancattro , città molto importante, 

onde hebbe origine la cafa di Lane afro, tanto nemica à quella di Iorco, che 

ne fono fucceffè gran di fioràie appo gl Inglefì ; portando i partiali dellvna, 

per effer conofiiuti, la rofa bianca, & quei dell altra la roffa. Vedefì dopo 

Agramente, lifola di Man, laquale gli antichi chiamauano tJMona, an¬ 

ticamente habitatione de i Druidi loro religio fi: il cui Signore prende, coro- 

nandofi della corona di piombo, titolo regale, fi come fanno pur in queflo re¬ 
gno con le folite corone gli altri Signori, i quali fi ben fuccedono àgli ftati,non 

pero s afìumono i titoli paterni, fi prima non ne fono inuefliti dal Re : il che 

vfano con gran pompa, & cerimonie: ornandoli i Duchi della corona Du¬ 

cale , & gli altri cingendoli della fpada, & calcando fi degli ffironi d'oro : 

pofeia lafiiata Man, con Vifoletta d'Agama, vi fi fa fubito incontro Carle 

fu la foce del fiume Solueo, dotte pur fi tiene prefi dio contro gli Scozgefì: on¬ 

de riducendoci dentro,fi fcuopre Vigornia, Stanforda, e Luldon : iui rifie- 

de il gommatore dell Vuaglia : poi viene Herefiordia metropoli della fitta 
Comarca, e Salapia, frigninone, & il lago di frignino eco, molto copiofo 
d'ottimi pefcì, & vliimamente Arefordia : dotte pofto fine in quella parte f r 

fi trottafiorrendofi nell' altra verfo Settentrione, la Scotia, chiamata da ) CCf’T'Jfi' 
Germani, per conto delti Scog^efi, che vi vennero della Scithia, ò feconda * 

altri, dalla Hib ernia, onero dalla Gronlandia, Scotiand, detta ancora-» 

fritannia minore, la cui figura affomigliaad vna Cherfonefo ; effendo (co¬ 

me s'è detto) continente con l'Inghilterra nell'angolo fino auftrale per vn fi 

piccolo (patio, che appena arriua à feffanta miglia,dotte Settero fece, per ef¬ 

fer riparo contro Barbari, quelle gran muraglie, che ancor ve n' appaio¬ 

no. alcuni vefligi : laquale bagnandofi nell' Occidente dal mare d'Hirlan- 

da, e da quel dell' Hib eri de, rifguarda nel Settentrione l'Oceano di Calan- 

der, prima detto il mare Calidonio, & verfo Oriente Danimarca, lunga da 

cJUeriggio à Tramontana ducentoquaranta miglia ; effendo circondata in¬ 

torno di molte ifBette, à lei cofi vicine, che fi dimofirano effer gran parte di 

loro dìflaccate dalla fua circonferenza per lo fluffo, e refluffo del mare,che vi 

ha molto poffinte. vi fi fiorge l’aere generalmente più freddo,che nell' Inghil 
terray 
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terra, co'lpaefe affai montuofo, \nterme%andofi gran parte dalla felua Ca- 
lidonia, hor detta ilbofco di Caldar: laquale fi vede in quelli tempi per gran 
fpatio disfatta: effendo anticamente tanto fpefjd d’arbori,che vi morì à Sene- 
ro gran parte del fuo efferato per li gran tr aitagli, che vi patìà p afarla: do- 

uè fono molti laghi, &pur quefla fi bagna, fi cornei'duglia, da tre fiumi 
nauigabili: dalla eluda, che fi quieta verfo Occidente: dal T ao, il quale feor 
re al mare Germanico:e dalla Fortea,che al fine fi ripofa nella medefma par 
te più ad Oflro : ha grandi ab ondan%a di befliame, e di fiere, con alcune mine 
re d’argento, & molta quantità di pietre bituminofe, eh’ efjì ardono per le¬ 
gna: di che hanno gran carenila, e di zolfo, cagion, che vi fi fenta in alcune 
parti l’aere temperato : haue altrefi l’Oceano molto pefeofo, & muffirne di 
Salmoni : & perciò vi vengono ogn'anno affai vafcelli di Fiaminghi à farai 
le loro pelcagioni: non vi manca gran moltitudine di perle, lequali fe non [ef¬ 
fe, che fono perlafouer chi ah umidità alquanto ofeur e, apportar ebbono ma 
gior richezga in quefio regno, che non fanno nella Spagna l’ifole delle perle 
in India : ne quefla parte e fenga alcuna marauiglia, poi che vi fi troua la 
pietra Gagate : laquale oltre l’accender fi nell’ acqua, e l elìinguerfi nell'olio, 
l’vn’accadendo per l’antipar iti a fi, e l’altro per lo fouerchio liquore : ottiene 
tal virtù in fe, ches’vna donzella ne heue inpoluerc con vino, palefa,s’ ella e 
vergine, ò corrota: perciò che quefh non può ritenere l’vrina, & quella la 
ritiene à fua voglia_>. Ma trattando fi della deferii tione particolare delle fu e 
regioni, fi vede fubito, che fi paffa nella Forcai ripa del fiume Solueof Anan 
dia, la Nidifdalia, & entro lFufdalia, affettandoci nella maremma la Cai- 

louìdia, laquale raffembrando vna fronde di quercia, confina con la Caretta, 
e con la Comarca di Coil : appreffo è lapcnifola d’Argadia; iui s afferma ri- 
trouaruifi alcune pietre, fopra le qualipolìeui aridi farmenti al rincontro il 
Sole vi s’accende fenza altro fuoco: e poi lafciandofi la Loquabria , ci affet¬ 
ta la Stranemia, la Sotherlandia, e la Cathnefìa,che giace nel lato più Set¬ 
tentrionale ; dotte prima habitarono ipopoli Linoni, i quali vi vennero con 
Roderico loro prencipe, gente fiera, & molto armigera, di volto pinta ; on¬ 
de ne furono detti Pitti : quindi, voltandofi nel fiume Tueda , fi fcuoprela 
Marauia, & poi la Fot ani a, otte s'afferma non vi nafeere forici, anzi por- 
tatiuene altronde, non vipo ffono viuere lungo tempo ;poi fi troua la ar¬ 
nia, l’Angufa, la region di Tifa, e l’Atholia, oue fi narra hauer le pecore 
la lana di colore d’oro, fi come anco tutta la carne: vltimamente la Lan- 
donia; intermezp fono la Loffia, la Souterlandia, la Gourca, & l’Albania 
d’ogni parte tutte mediteranee^j, Hor tutto quefio gran regno produce la 
gente tra fe fiefià differente : imperò che quella, che habita nella banda del 
Settentrione, e di colìumi quafì feluaggi ; effendo anticamente fiata Antro- 
pofhga, molto fomiglieuole alla montanara Hir lande fe,fi come anco ha lidio 
ma ; velie fir alatamente, fecondo l’effer fuo roz$o, à me%a gamba ; ef¬ 

fendoy 
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fendo, che dì rado leveftìmentadifuorinon dimofira.no le qualità de gli ani* 
mi interne: ma l'altra, che h abita nella parte Meridionale , mena la vita 
ciuile, raffembrando affatto, co fi nel parlare , come nel conuerfare a gli In- 

glefi; tutta però d'vrì animo fiero, & crudeley inuitt a per naturay non facen¬ 
do conto di ninno, fuor che del toropaefe, pattente ne idifiagi più, che ogni 
altra natione, nelle fue attioni determinatijfìma, inclinata alla guerra, nel- 
laquale andando a cannilo alla leggiera, combatte con gli Inglefi, fe non gli 
conofce fuperiori, fcaualcando a pie ; ma snella fi vede inferiore, monta a 
cannilo, & fugge con tantaprefiegga, che in queflo non cede punto alli Al- 
banefi ; prima era fludiofa della T heologia Scolafiica ; hors’è gran parte 
data all ber e fi a di Calumo : onde auuiene, che quanto mancai era nemica de 
gl Inglefi,hor tanto gli è amica, & confederata infìeme : attende alle leg¬ 
gi ciudi, il contrario, che fanno gl Inglefi, feruendofì, comesè detto, di prò- 
prij fìatuti: dona opera alla Mufica, & alla Dialettica, doue come fonile 
fi compiace troppo co fi boreofa della fna nobiltà, che non è appo loro pone- 

riffimo , ch'ei non s'attribuì fica la fu a progenie ad antichi Prencipi : attende 
molto alle cacete , ritrouandofi per tutta la feluadi Cafdar molte fiere, & 
mafiime quelle, che chiamano Buoi feluaggi, le quali fono ferocijjime ; affo* 
migliando ne i crini à i Leoni,co fi nemiche degli buomini,che ne figgono, e- 
tiandio l'orme, hanno le cuoia ottime, & la carne affai gufteuole; & per que 
flopatifeono molti aguati da cacciatori, perfeguitandole con cani, che ejfi 
hanno molto feroci, fra li quali fon degni dammirazione, quei che fono ne i 
confini di Scotta, e d'Anglia, e fendo co fi nemici de i ladroni,che /afferma 
per certo cono ferii nell'odore : onde vi è appreffo loro pena di furto a chiun¬ 
que non riceue tal forte di mattini nel fuo albergo : nellaqual felua fa noleg¬ 
giano gli Scotio fi hauerui fi effe veduto alcmìffìriti, che informa di caual- 
lierì hanno giostrato infìeme,e fitto- varie forme illufo le genti,predicendo tal 
volta mille cofiefuture, fi come effendoin forma di tre ninfe, prediffero à Ala 
cabeo gio di ‘Duneano Re di Scotta, douer riceuere ( il che poi fuccefie ) di 
Scoggefì lo feltro. Vi fono ancora, comenell* Anglia, due Arduefiomtì, 
cioè, quello di Santo Andrea, & quello di Glafco, con tredici fitffraganei ; 

doue le popolationi, che meritano memoria fono Donjres a canto il fiume Sol 
ueo, molto celebre per la gran copia di molti panni fini, che fi ne cauano bian 
cbìjfimi da molti mercanti forestieri: Circole, V,intornia, e San Neuìano,me 
tropoli della Callouidia, Segue il capo delle Mule , & Arir ; quitti appref¬ 
fo fi vede con gran marauìgliavn faffo lungo ventidue cubili, e dodici alto ; 
doue quello, che flà invaiato, non intende quel dell altro, quantunque fi 
parli fortijjìmo : poi edafico futa foce del fiume eluda, città di molta impor 
tanga, oue da preffo fi trouano alcune minere d oro, & di perfetto agur- 
ro , con alcuni diamanti & gaffri ; ma non della finegga che fono gli Orien 
tali: all'incontro i fi/fioletta d'sMran , cofi appreffo terra, che di lungi 

parc^p 
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pare, che fta con la Scotia vn membro: vedeft dopo DouHafitge, Enuerlo- 
còte a, & Dingisbey onde bebbe nome quel promontorio, che gli antichi chiù* 
mauano Orcas: indi, volt andò fi verfo Occidente, fi troua Borno, la bocca 
del fiume Meffa, Elgen,oue fono alcune felue, appreffo lequali vi pafcono 
gran copia di varie fiere, & molti Cigni nelle riue del fiume Spina, che vi 
fcorre iui acanto, e dopo fi vede Bufcaim, & Aberdon prima città Regale, 
box molto popolo fa, e di gran negotij; & quafì tanto fama fa in quello re¬ 
gno, quanto Londra appo Inglefi; concorrendoui molti mercanti dellifole Or 
cadi, di Nouergia,& d'OFterlandia; ma molto più di Fiandra, & di Fran¬ 
cia, bauendoui i Francefi i medefimipriuilegij, & francheggi, che hanno in 
Francia ;& ciò dal tempo $ Arnie, & di Carlo Magno, rinouati poi da 
Dauid, & Filippo: continua Lorelion, Brechin, Duden, e Santo Andrea ; 
quiui fioricelo fludio dì ogni fcienga, molto nobilitato da lacobo tergo Re di 
Scotia, amiciffimo de'letterati, dopo refia(lafciato il fiume Forteaì) Endhm- 
borgo con vn calleilo inefiugn abile, prima detto Alatum, hor delle dongel- 
le, ejpugnato quefii anni à dietro dalli Inglefi; effendo fortiffimo, mentre fono 
chiamati dalla parte contraria; efiendo quefio regno diuifo in duo fkttioni, di 
che feguono gli vni la nona religione di Calumo berefiarca; gli altri effendo 
Catholici : nellaqualcittà, effendo capo della Landonia, augi metropoli del 
regno, vifh refidenga il Re; ilquale, fe ben fuccede, come nell’ Anglia,per he 
reditàil primogenito, non però vi ha quella potefià affoluta,come alcun altri 
prencipi; poi cioè non può deliberare delle cofe publiche,fe prima non vi con¬ 
corre il configlio ; ne anco nelle priuate può far gratta, ejjendoui parte: vfa 
per arme vn Leon rojfoin campo d'oro con ì imbordatura di gigli : e quefii, 

fe benha poca entrata, non però refia, che non fia potente; perciò che puote, 

non donado paga à foldati, per effer obligati à feruirlo tutti li Signori,ogn v- 
no con tanti àpie, & à cauallo, fecondo le loro facoltà ,fhre ogni grande ef¬ 
fer cito di buoni foldati prattichi, hauendo gli Scorge fi nell'arte militare pu- 

blici efercitij: tiene l'ordine de'cauallieri del Cardone d'oro, del quale cgran 
Maeftro egli tteffo: & lafciando quefla città, vedefi molto vicino il porto Pe 
tilitto, iui appreffo fcorre vn fiumicello, oue foprannotano fempre che fe ne 
vuole, alcune goccie dìoglio, non ne menando d'altro tempo : Il chiamano gli 
Scorge fi, /’ oglio di Santa Caterina, per cioche vi fu portato à Santa Mar¬ 
gherita dal Monte Sinai, & iui fi ariani cafualmente: delquale fe ne feruono 
tutte quefle genti per diuerfe loro infermità, à cui è ottimo rimedio : & poco 
dopo fi fcorge Bombar, & il fiume Tueda; entro Pelpis,Hamelton,&Ster- 
lingo,et quiui gli Scoggefi fogliano fare fieffo le lor diete: poi è Fifco,Dublan, 
il lago del T aio, la palude Lomonda,dentro di cui fono molte ifolette,doue tal 
volta vi gonfia di maniera il mare, non v'efiendo niun vento in aere,che pare 
cofagrade,e co non poca marauiglia vi fi pefcano alcuni pefci fenga fiine dol 
djfimi, poi è San (jiouani,Dunchel,& Scboga;quiui fi corona il Re dall'Ar 

due- 
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cìuefcom di Santo Andrea, eh'è il metropolitano : onde fegli parla d'Alte^ 

%a, non fi trattando di Afaeflà, /è non à quelli, c/;? s'vngono dal Papa : ma 
trafeorrendofi nel fuo Occidente alt incontro della Loquabria, fi feorgono 
fu'l largo Oceano ti fole Hiberìde, altrimenti chiamate t Ebude, & ti fole 
de* Sdu, aggi , co fi dette per le maniere de gli h abitanti, la maggior parte 
de quali fi veggono pelofi, & di natura ferina : fon quefte ifole cinquantatre, 

le piu notabili fono Li'^ga, non poco copio fa di quelli vccelli,che effi chiama 
no Sollade ; & Ledei, & Ila, nellaquale fi raccoglie tanta copia di grano , 

che ne ferue molte ifole circornicine ; & poi Mula, nellaquale fi pefe ano poi 
ottime perle; & Cumbra, molto copiofa di metalli : Ledros, Digati, Leuif- 
fa : nellaquale s'afferma feorrere vn fiume di chiarifjime acque, ilquale gua¬ 
dato// da alcuna /emina; non produce per quell anno Salmoni: con tutto che 
di natura ne fi a copiofiffimo : & Rhona, & S china, doue fi/anno molte pe 
fcagioni di vitelli marini, i quali non fuggono t affetto depefeatori: & Hir- 
ta attorniata da alcune Rocche; con vn porto folamente in tutta li fola ; la¬ 
quale è tutta /patiofa di larghe campagne, ricchiffima di pecore molto gran¬ 
di, con la coda filmile alle B arb ar cfiche ;& d'alcune altre che fono feluaggie ; 
dalli h abitatori dette Hirte; donde fi indica queflaifola hauer hauuto il no¬ 
me d'Hirta: nellaquale ogrìanno vi fi feorge nel tempo, che effi chiamano di 
San Pietro, appicciaruifi il nuouo fuoco dal cielo ; veramente per mìfterio 
d'Angeli,& non come s'accendeua anticamente à Gnetia,per metggo de'De 
moni, ejfendo cosìoro Chriflianiffimi ; laqual fiamma s'accende /landò il po¬ 
polo intorno: a preghi del più denoto; in alcune legne /opra t altare^. Indi è 
flato verfo Occidente non troppo lungi feoperta da Tomafo Cimpanes Ingle 
fe, li fola di Mac artreo, che altri nomano delle Dame, & del Ver%i; di gran 
dexga qua fi la metà meno, chef Hìrlanda ; oue i paefani fono (fecondo ,che'l 
detto Tomafo m'affermò, hauendomi ragionato più volte) meggo feluaggi9 
& qua fi Gentili, i quali vi furono,fi come narrano thiftorie Ingle fi,trajpor- 
tati dal Re Artù da Hìrlanda : hanno gran quantità di cerni, & viuono di 
pane di auena,chefitnno molto delicatamente^. nsfpprefio è l’ifola di San¬ 
to Brandano, di che gli Hirlandefi fituellano gran marauiglia : onde nani- 
gandofii alquanto nel fuo Leuante à rimpetto ta Noruegiafft feorgono l ifole 
Orcade, quafit delle medefìme qualità, che la Sconia, à cui fon foggette, fe 
non che per e/fere più al Settentrione, hanno linuerno piu freddo, & teliate 
per la maggior dimora del Sole vn poco piu calda; tra lequati le piu fhmofe 
fono Iona: ini hanno li Rei loro fepolchri: & poi Regnoles, Bura, Agrippe, 

Sciami, & Tomona, la quale mifurandofì, la fuagrandegga quattro gior¬ 
nate di camino tutta piana, e few^a alberi, niente atta àprodur grano, ma 
col mare affai pefeofo, e maffimed' alcunipefei, comevn cauallo grandi, col 
cuoio duriffimo, pure d'ottima carne : metropoli di quefta è Orgo, doue ri- 
fiede ìlconfìglio co'l Vice Re di tutte quefie ifole, apprefio lequati fi trono-? 

- vna 
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vna maniera, dì camìlì eftremamente piccioli ; ma affai robuJU,cofi deflri, & 
agili nel corfo, che par che caminando conino fempre ; refla Suderò, Nor- 
dero, Faìre, & Hitlanda di mediocre grandezza : effendo la migliore fra 
quefte Ifole Scethlande, co fi ricca di pefei, che ne fanno paney& di cuoia che 
n'ab ondano affai p aefi: h or è [aggetta al fuo prelato yilquale conofce fuperiore 
in parte il Re di Dania,& in parte queflo di Scotta; vogliono quesìa ifola e f- 
fer Tile ,l'vltima, che fepp ero gli antichi in quefte parti : intorno di effa vi 
fono molte ifolettey allequali vanno di Scoda ogni anno affai religiofi ad am- 
maeflrar quelli ifolani della noflra religione, i quali fon cefi belli di volto,& 
femplici da animo y che venendo in Scotta yfono ammirati come Angeli : qui- 
ui campano ( perche vi regna vrìaere molto falutifero) i paefani general¬ 
mente [ani cento anniy e più, talché per queflo gli direfti veramente Elìper- 
borei, viuendo quafi vna vita beata y fetida troppo penfiero, in vna firn pii- 
cita grande d'animo, e lungo tempo,non vi potendo tanto per loro diftantiay i 
pianeti predominare: onde non v'è Hata mai peHey nè morbo contagiofo, do¬ 
po il [udore Anglicoy che v hanno portato gl Inglcfi: il quale è Hato vna del¬ 
le mone infermità y con che Fddio ha caHigato legenti: effendo lapeHevna 
delle tre forelley con chela diurna vendettapunifee ilmondo, ilqual morbo fù 
nel principio cofi perìcolofoy che appena fe negli arma di cento vno : ma tro¬ 
ttato il rimedio, che gli è, metter fi in letto coperto caldamente, ne muoiono 
ben pochi:parlano queflì ifolani, cornei Nomegiy d quali erano inanxf[og¬ 
getti Je cui richegge confiHono in pefei [echi',&• cuoia d'ani mali y li quali ba¬ 
rattano venendo in Aberdon; portano taluolta ceruo fa , eh'effi fanno d'orbo 
molto buona: nellequali ifoley lafcio, che non ve ninno ferpente, ne animale 
velenofo; non refta, che la natura non v apporti à curio fi qualche co fa di 
marauiglia 9 poi che vi fi veggono alcuni alberi à canto all'onde, ì cui frut¬ 
tiy che fon filmili alle pigney cadendo [oprai acqua, diuengono trapoco tem¬ 
po vccelli conformi alle ànatre, i quali fi mangiano y ( creandoli la natura 
contra naturay nell elemento dell'acqua y che non fù maledetto da Dio fen%a 
corrottione di feme) indifferentemente di quarefimay come pefeiy da tuttiy ef¬ 
fendo Cartolici, liquali vccelli, che gli Scorge fi chiamano fi akjs, alcuni han 
voluto , che nafchìno non dalla virtù di quei frutti, ma d'ogni legno putri¬ 
do, e dall Oceano, e p articolar influffo celcHe, facendo qui nell acqua il cielo, 
quel che produce ad Egitto nella terra; dandoci anco la natura di quelli ifo¬ 
lani gran flupore, poi che con tutto che beuano molto della lor ceruo fa, non 
s’hanpotuto vedere in quelle ifole,che s'imbriachino mai, imhriacandofi al- 

troue per manco che beuano. Et dato h ormai fine à quefte ifole,refi a. che ve¬ 
nendo à terra ferma, fi deferiua della Spagnai. 

£' dunque la Spagna vna prouincia, che fi chiama con tal nome corrotto 
dal vocabolo latino, Biffatila, effendo ancor chiamata Hefftria da Be¬ 
fferò Stella, ò da Befferò fratellodyAtlante; il qual diede pur quèfto no- 
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m al! It alia,& è detta da gli Hebrei t mso, & da Greci f la pri¬ 
ma yc he dijlaccandofi neWcftrema parte del nostro Occidente dalla Maurìia 
ma per lo tiretto di Gibilterra, èpofla tra il golfo Cantabrico, l' Atlantico 
Oceano,et quel mediterraneo,che dal fuo nome fu chiamato mare Hìberico; 
e/fendo diiufa dalla Francia nel minor (patio della fua latitudine dalle monta 
gne di Roncefualle ; onde amene, che babbi a la forma d'vna gran Cherfone- 
foy della figura d'vn cuoio di bue, nellaquale fi mi fura il mego della fua lun- 
ghegga al grado quindici,& dell ampiezza à trentanoue,&due tergi* et co 
mine la nell’vna da dieci,et nell altra le s'alga il Polo à quaratatrefia cui cir 
confevenga contiene, pur che fi mi furi per dritto, mille fettecento ottantafei 
miglia; perciò che fono,mi furandoti da Colibrein Catalogna,fino à fonte Ra 
hia, che giace in Cantabria, cento ottantanoue ; onde al capo, che chiamano 
il fine della terra, poflo ne gli estremi liti di Galida, fe ne annouerano trecen 
to fettantadue, & cinquecento tredici fono infin alla bocca dello Hretto di Cji 
bilterra ; il re fio fi computa tanto,che ardua al mare della Gallia Narhone- 
fe, tarla dellaquale per effer fituata tra t Africa, che fente del caldo, & la 
Francia, che è alquanto fredda,e di tanta temperie,che d'inuerno,doue non fio 
no alte montagne,vi fi feorge quafi per tutto la fembianga d'vna p rimaner a, 
con tanta falubrità d* ogni tempo, & in ogni fua parte ; cagion di ciò fono i 
venti, che viJpirano, Occidentali, cofii gioueuoli alla vita humana (non v ef~ 
fendo ninna gran palude) che per quefio,^ perla copia,che vie d'ogni bene, 
fu chiamata dalli antichi Felice; & certo fe non fofie, che fpeffo le cagionano 
ftccità, pertiche patifee molte volte gran penuria di biade, fi potrebbe real¬ 
mente affermare, ch'ella più che taltre, ritenga in quefìo noftro hemijpero 
il ritratto de' campi Elifii,cheì Poeti finfero fedi e di beati; perciò ch'ella hà 
(lafcio l'aere cofi {aiutifero) il mar e,che oltre, che la circonda quafi tutta, le 
dona tanta copia di pefei, & di faline, che ne fornìfee altri paefi ; efj'endo an 
co cofi commoda alle nauigationi, che hormai s'hanno gli Spagnuoli ritira¬ 
to in fe il trafico di tutto il mondo ; & ancora la terra tanto copiofa dì ferro, 
rame, argento ,& oro, che per queUo v*affermarono gli antichi habitami 
di fotta Plutone, finto da loro Dio delle riccbegge : oue ancora è abondanga 
di vino, olio,giicc aro, guado, cocchio, lana, & feta; laqualprouincia, effen- 
do (come gli antichi diceuano) fiotto il quarto clima, non e co fa, che produ¬ 
ca, eh e (merce alle tante fue eccellenge) non fi a perfettifjima ;angidoue 
più fi dimoflra jlerile,non è fenga molta vtilità,&commodo de'fuoi popoli ; 
poi che vi fi raccoglie gran copia di{parto, onde i paefarti ne fanno ottime cor 
de, & fcarpe, che refiHono gran tempo allefhticbe;& vi fi ritrouano jpeffo 
non [alo minere d'argento, ma di ferro ancora ; e irrigata da molti gran fiu¬ 
mi, che fe non fono pefeofi, pure non fono tali,che con pendente corfo la dan¬ 
ni fichinc, come accade altroue, percioche la feorrino nauigabili, molti al ro¬ 
tte fido, con vn letto fi piano, eh*appena fi conofce, oue menino loro cor yen- 
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te, ne con tutto ciò gonfiano in alcuno lago, ò Hagno, ingrofiando Vinuerno * 
Tvima fù dagli antichi diuifa in due gran parti; cioè, nella Spagna Viterìa- 
re, nella Citeriore; fepar andò fi l'vna dall altra, per le montagne d'alca 
rcts,&di Alone aio,che cofi hor pare, che fi chiamino i monti Mariani: nel- 
la prima fi conteneua la Lufìtania, & la Betica: & nella feconda la Spagna 

U e Tdrraconefe » Ma bora e partita in quattordici regni, de' quali fi tratterà à 
7 7 / pieno ne'proprij luoghi. Quefla nel principio fu babitata dopo il diluuio da 

-ff~- 'yfj *7"^ y* ubai, & da fuot defeendenti, i quali vi fletterò con gran profferita, finche 
j\L Qpfo pfìvftiM'tb dimenticatili del culto Diurno, ondefuccede ogni male,& ogni rouina,s'attac 
"QaMtttfv- hcjjtJ* ■ co per loro cafligo il fuoco ne'monti Pirenei dal cielo, onero (fecondo altri) da 

certi paflori, che vipafceuano i loro beCliami; ilqualpaefe, durandoci lungo 
tepo per la gran copia del legname, lincendio, fi dvsh abitò quafi tutto,ilqnale 
pofeiafu con la cefiatione delle fiamme, ritornati i tempi buoni, rihabitato,co 
me prima da'proprij paefani,& anco da Celti ,appreffo i quali sbancano fai 
natigli Spagnuoli, ejfendofi partiti dalle tenebro; doue non andò gran tem- 
po, che per le tante rìccio eg^e, che tuttauia vi fi difcopriuano dalle pioggie, 
& cattiui tempi dell' inuerno, vi vennero, mofjì dalla fuma di tali co fe ì Fe¬ 
nici, i quali,/finti da auaritia, nauigarono prima degli altri tutto il mediter 
raneo, regolando fi con l'Or fa minore, traportando da vn luogo all'altro di- 
uerfe forti di mere amie; doue veduta la fertilità del paefe auangar di gran lun 
ga, battendolo trottato fertilifiìmo, il nome, vi fi fermarono ,fncendoui ap¬ 
preso la marina molte habitationi, fi come ancora fecero dopo i Greci, che 
anch'effi folcauano tonde marine per diuerfi paefi ; ma con più gran peri¬ 
colo , feruendofì dell Or fa maggiore: & all bora vedendo i proprij ter- 
ragioni l'oro , & l'argento , di che effi non fe ne fapeuano feruire, appre%• 
garfi tanto da quefle genti forafliere, cominciarono ancor loro hauerlo in fil¬ 
ma , & conofcerlo perla vita bimana, vtile, & neceffario; onde,, fatti- 
fi per queflo auari, & amhitiofil, onde le ruine del mondo principiaro¬ 
no ; fubito mojfero guerra gli vni con gli altri, chiamando in aiuto que¬ 
lli i.Fenici,& quelli i Greci ; fiche ueduto da' Fenici, i quali come genica 
firanieranon fiportauanobene con i proprij paefani, porne loro, e fendo a- 
fluti, che per lacontinuafua guerrafi poteuano impadronire ditutto il paefe; 
ma non fidandofi, per effer pochi, nelle proprie forge, ne auìfarom, come che 
erano d'vnamedefìma origine,i Cartilagine fi, alt bora affai potenti per ma¬ 
re ; i quali. Caputo il fitto, vi vennero con vnagrande armata; doue fluori¬ 
ti da'Feniciche fapeuano icoflumi, & il vaiare de ipaefani, ne foggiogaro 
no con gran facilità vna buona parte; dallaqualpoi, effendoui dimorati molti 
annì,nefuron facciati da' Romani,per bauer distrutta Sagunto molto amica 
& confederata loro, infìeme contra la ragione della pace : il cui imperio fi 
dopo lungo tempo ancor effo occupato da Vondali, da ariani, & da Go- 
ihi, finali, al fine permeffe Iddio, che perfeuerando tra taltre herefie^J * 
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che v'erano fiate molte, nell' zsErriana ,foffero {feriti da ^S^Cori; effondo 
chiamati dal Conte Giuliano, per vendicarfi della violenta fotta à Caha fua 
figlia da Rorodorìco vltimo Re di Gothi : onde, effondo opprefia queflaparte 
da Mori per piu difettecento anni, cominciarono alcune relìquie, che fi fatua 
rono nelle montagne, conofciuto il loro errore, à combattere, offendo ritorna¬ 
ti nel grembo di Santa Ghie fa, contro Saraceni ; de* quali , crefcendo à poco 
àpoco le loro forge, hebbero tante vittorie, dandone fempre l'honore, & la 
lode à‘Dio, co' tanti, & fi ricchi tempij, che vi edificarono per gloria del firn 
fanto nome, che vltmamente ne cacciarono da loro flejji la tirannide More- 
fica; hunendo battuto 'mangi molti Prencipi. Tutta quefla hoggidì è fiotto l /m 
perio del Re Catbolicofil maggior Prencipe dipaefì c babbia l'vniuerfo. Tra 
duce la gente generalmente di fiatar a mediocre, neruofa, afciutta, & forte, 
di color argentino chiaro, vìuace nel volto, d'animo grande, pallente ne'tra¬ 
ttagli, all'imprefe audace,accori a ne'maneggi, cupida d'bonore;ma alquanto 
inquieta, fuperha, rapace, eflremamente nell'anioni auantagiofa, & fra fe 
fteffa molto fumo fa, riprefa d'inuidia, fingitrìce, & piena di ceremonìe;nel ve 
Ftirecofi pompo fa, & gentile, che da gli Hebreì, ì quali hanno i nomi confor 
mi alle proprietà delle cofe, fu chiamata m2 0 t cioè, attillata, & su la per- f Sefarat» 
fona; amica del filentio, & della granita, & dell' apparenga ; affai bellico fa 
àpie, '& à cauallo,maj]ìme alla ginnetta, laquale con proprio idioma corrot 
to dalla lingua latina,con alcuni fi agmenti di vocaboli Gotbici, & Arabici, 
(benché la Bifcaglia ancora ritenga il fuo antico parlare) fe ben con alquante 
voci de' Bertoni; (non durando niun linguaggio, fe non in fcrittura, maggior 
{patio,che due mila anni)preuale affai nelle argude,efprimendo i concetti mol 
to gratiofamente; prima fi feruiua delle lettere Fenicie ; ma vinta da' Roma¬ 
ni, vsò le Latine. Ffitrouanfi nella Spagna dieci Arciuefcouad, liquali fono, 
sì per effor pochi in tanto paefe, sì anco per la bontà de'loro antichi Re, che 
gli dotarono di molte entrate, ì piti ricchi della Europa; & fono, quel di San 
Giacomo, quel di Braga, Ébora, Lisbona, Siuiglia, Granata, Toledo, Va- 
lenga,T arragona,& Sur agogna. Matrattandofi della defcrittione de'fuoi 
reami particolare, vuole l'or dine, eh e {landò Portogallo nella parte più 
Occidentale, fi deforma prima d'effo, & poi de gli altri. Quello dunque è Porirojasi 
vn regno, co fi detto per la foequentia, che vi foceuano nella città di Porto i 
Galli à tempo de* Normandi; chiamando fi innangi Lufitania da Lufio, figlio 
di Sìceleo, & compagno di Baccho, diflefogran parte, come vna lunga fo- 
feia fopra t Oceano Atlantico, il quale confina ver fio Oflro con l'Andatogli 
ài fiume Guadiana, & ver fio Settentrione alcorfo del *JMìgno,che lo diflac- 
ca dalla Galida; doue, auangando gli antichi termini del P)oro, ch'era an¬ 
ticamente la meta tra i Lufitani, & i Tarraconefi, occupa, effondo partito 
infette ragioni, alquanto della Spagna Citeriore, conterminando nella inte¬ 
riore con la Caffiglia, EHrematura, bagnato da tre gran fiumi, che fono 
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il Mìgno, il ‘Poro , <& il Tago : sbornia di befliame, & bà il mare molto 
peftofo; vi fi troua la pietra Cerauno, che rende l'huomo ficuro da' Baleni ; 
le cui habitationi,eh e fi veggono nella maremma,fono Camigna su la foce del 
tJMigno , bor più noto apprejfo foraflieri, per effer termine tra Casigliani, 
& Por toghefì3 che per la gran quantità d'acqua, che ejfo meni. Fede fi poi 
Viana, Toffende fÒilla del Conde,&poco dijcoflo sbocca il Dorofil maggior 
fiume dì Spagna, ilquale , nafcendo apprejfo Mancalo , prende tanti fiumi, 
che fkttofi alla fembian%a d'vn fretto di mare, rende il debito all’ Oceano à 
canto à Porto, laquale e vna città, doue bora fi lauorano fmiffime arme {mol¬ 
to forte, à rijf etto di queslo "Regno, doue fi veggono poche fortezze : quindi 
fi p affa à San Cjiouanni della Fos, Houar, & Attero, onde fi parte ogni an¬ 
no la flotta di molte nani, che va àpefcare i Baccallai à Terra mona. Segue 
apprejfo Boarco sù la bocca del Mondego, Pedernera, Alfi^araona, Atagli 
ia, & Pigneri: al cui rincontro fi fcuopre l'ifola Bar Unga, detta anticamente 
Landobria; indi continua il capo di Cafcais, & Sintra: vedefi dopo non mol 
to lontano Belem,doue volfe il Re Emanuel, che fi fepelifero tutti gli loro Re, 
fepelendofi prima nella Battaglia, loco molto mentionato fra Portogbefi per 
la gran vittoria, che v'ottennero contro nemici. Apprejfo di cui fcorre il Ta 
go, ilqual fiume e non meno fumo fi per l'arena d'oro, che per la bontà dell'ac 
qua con che auanga il fiume Co affé,co fi grato àgli Re Perfìanl;quefli ritiene 
per la fua grandeggia il nome da' primi Re di Spagna: nafte in Cafliglia vici¬ 
no àT agazzino, di doue, trafcorrendo tutta la Spagna Vlteriore,non prima 
fi perde nell' Oceano 3 che non bagni à cato l'onde marine la gran città di Lis¬ 
bona,laquale non fu tanto anticamente nota nell'Europa per il Tempio della 
Dea Minerua,e per gli errori d'Vlijfe, da cuihebbe il fuo principio,noman¬ 
do fenc Vlifippo ; quanto bore celebre per tutto l'vniuerfo per le fue nauiga- 
tioni:quiui per efier metropoli appreffo Portoghefi,& la maggior di Spagna, 
vi fà refidenga il Re loro,ilquale,eflendo mangi foggetto alla corona di Cafti 
glia , onde hebbe il dominio , non flette troppo tempo, che meritò per la gran 
virtù,& valore de'fuoi, che fono (lati molto fedeli,non fola à fuoi Prencipi nel 
le attieni ciudi, ma nelle guerre ancora, b unendo tante volte riportato vitto¬ 
ria cantra Mori, ejfer nefatto ejftnte; all a quale prouincia già se incorporato 
queflo Regno per mego di Filippo d'Aulivi a il Re Catholico: fi che bor fi ve 
de tutta la Spagna,come à tempo de i Gotbi, fitto vn Prencipe. Si confinerà 
queUogran Signore, & s'vnge dall' Ardueftouo di Lisbona con quelle ceri¬ 
monie^ pompe,che gli altri Prencipi Chrifliani, lungo tepo offèruate da San 
ta Chiefa, ma non fi corona fecondo ileoflume degli altri ‘Trencipi di Spa¬ 
gna. Atta non pernione à qneflagran dignità,aitanti ch'egli toglia il giurameli 
to ligio da tutti i 'Prelati, Signori, & Città domaniali, & egli giuri offerii ar 
loro 1 antiche fue leggi, e prammatiche, che la genterTortogkefehà ojf 'er- 
uato ftmpre inuiolahilmente più che naùone d'Europa ; hauendo bene à me- 
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morìa quanta mina apponi la inofferuanga delle leggi. Vfa per infegna^» 
cinque fc lidi,à rimembranti dbcotanti Re Adori, che ammazzo in battaglia 
il Re Alfonfo ; onero per ricordo delle cinque piaghe di Chrìflo, per la cui fe¬ 
de hà quejla gente fempre, da che forti proprio Re, bene impiegate tutte le 
fuc forge contra gl’infedeli, hauendogli ella prima cacciato da termini del fuo 
regno, cantra liquali non ce fifa (effóndo veramente heroica, & ricor dettole, 
quanto fìi trauagliata nel proprio fuo paefe, & dentro le cafeloro ifieffe da 
quefla infermi confitfione) combattere, hor nell’ Africa, hor nell’ Ethiopia, 
& hor nell’ Oriente, etiandìo oltre il Gange, non veduto da Dionifìo, ne da 
Semiramis, ne anco dal grande Alejfandrò, con tutto che ne fuperarono vna 
buona parte, trionfandone in quefti tempi con gran loro gloria, & effaltatione 
del fanti fimo nome di Chrifto; cofi ajfettionata del fuo Prencipe, che non hà 
•uguale, e veramente hà gran ragione,viuendo gran parte della nobiltà à jpe- 
fe regali,onde al fine viene fecondo il proprio valore effaltato à maggiore gra 
do ciafcuno;de ì quali non può morire ninno, chel Re ifiejfo non intenda la feti 
tenga, e fe ne vefla di fcorruccio . Ma vfcendo da quefla città, che è vna del 
le quattro piu popolate dell’ Europa, lequali fono con efra Parigi, Confanti- 
nopolì,& Mofcouia,fì vede fubito il capo Spichel, prima detto il promonto¬ 
rio barbarico , & Setuual, doue è vn porto molto commodo; & poi Cengim 
bra, Sanchete, il capo, che hor è detto di San Pricengp,& gli antichi lo chi a 
marono promontorio Sacro,mutando fi nella primìtiua Chiefa,acciò fi dìmen 
ticaffe il nouello popolo de’riti Gentilefchi,i nomi de’tanti loro finti Dei,ne’no¬ 
mi de’noflri Santi. Vedefi apprejfo Caraona, Sìgre, & Lagos, & quiuift 
fanno gran pefcagioni, Siluas, & T aitila, chiamata anticamente 3 alga fa¬ 
quale (lede nella foce del fiume Gaudiana,eflendo la principale fra i popoli Al 
garbi, che i *Portoghefi h ebbero^ è già gran tempo, per vna gran quantità di 
denari in pegno dalli Re di Caftiglia . Hà quefla città va porto, doue fogliono 
fuernare da poco tempo in quà alquante galee ,cbe il Re tiene per guardia del 
la flotta, che viene ognanno d’india, afjicurandofene anco da Tarchi la coflcg 
della Mauritania, nellaquale i Portoghefi ritengono alcuniprefìdij: voltan- 
dafi poi alla parte di terra ,fi veggono degne di memoria Braga, quitti i Ro¬ 
mani, hauendo partita tutta la Spagna in fette Connenti, ne haueano vno, 
doue ammwìflramno, fi come nelli altri,giufìitia; dopo di cui è Adiranda , e 
Braganga, onde hà titolo di Duca li maggior Signore di queflo regno,& La«■ 
mego,Eifeo,& Guarda che e vna città tanto fredda,che pare più tofto di Ger 
maniache di Spagna:- apprejfo fi troua Coimhra,nelqual luogo non hà trop¬ 
po tempo,che vi è ftatopoflo lo fludio dal Re Giouanni tergo di queflo nome: 
fegue apprejfo Lek a , T ancos, & Santarenin vna bella pianura ; & dopo 
Ebora, città molto celebre, Portalegre, Elites,Vliuenga,& Beggia; ma per 
che à dirimpetto à quefla parte fi fcorgono tra fonde, larghe da terra quafi 
ottocento miglia fri fole degli sfiori, molto famofe per effere pofle nel paffo, 
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ione toccano mceffariamente tutte le nani, che vengono dall' Indie, accenna 
l'ordine, che fi tratti d'effe, & tanto più , chefe ben non fono veramente ag-? 
giacenti di quello regno, pure fono più vicine ad ejfo, che ad ogn'altra par¬ 
te di queflo nottro hemifpero, & riconofcono per fuperiore (efjendo ftatcs, 
non ha molto, difcoperte, & habitate da Bortoghefi) il Re di ‘Portogallo. 
Fra le quali la prima e l'ifola Faial, poi la Tergerà, il Corno, la Gratiofa, 
ì Fiori, San Cjeorgio, & quella del Pico : quiui s ammira molto da'moder¬ 
ni nocchieri, poiché vi fi vede folo in effa la boffola rifondere precifamente 
per dritto al polo , fcmprenordeflando (come effi dicono) onero noroeflando 
altroue ; per laqual cofa molti marinari prattichi ban penfato queft'ifola 
giacere à punto nel mego della Sfera al rincontro del Polo Artico, d cui cor- 
rifonde con occulta virtù la Calamita : dellequali non troppo lungi fi fono 
vedute tal volta alcune ifole, chiamate Aguate , lequali nuotano hor qua , 
hor là f opra l'onde ; ma per non paffar'in filentio di quelli ifolani, fono,come 
c'hanno loro principio, non è molti annida quefto regno,non degenerati pun¬ 
to da Spaglinoli, ofieruando con l'idioma, quafi vn medefimo andare in tut¬ 
te le loro attioni. Quindi, riducendoci nella Spagna al defiro lato degli an¬ 
tichi Lufitani, che ci attende oltre il fiume Caia,è Eslremadura parte prima 
di Lufitania, ma hor fiotto La corona di C affigliai laquale è vna regione mol 
io piana, afiai granifera, & piena d'ottimi pafcoli ; & per ciò vi fi condii- 
cono à pafcer infinite greggi di pecore ; doue fipaga la dohana al Re Catholi 
co,come fi fi in Puglia; ini è fituata Caggares, & Menda con quello nome 
dafoldati Emeriti, che vi lafciò Augufio. Hor a quefìa città e la metropoli, 
quantunque minacci rouina, confiderandofi l'antica grandeggia, quando pa¬ 
rala quafi vn'altra Roma : poi è Badaios, zJMedellin, Seres, e Trogfllo ; 
di qua s'entra , oltra il defiro corfo della Guadiana, all' And alogià, che gli 
antichi chiamarono Turdetania, & B etica, laquale hà queflo nome corrot¬ 
to da ì Vandali, che la occuparono,effendofi partiti dalle bande Settentriona 
lì, all'acquiHo dell'Imperio ; affegnano à queflo paefeper termini, da doue 
Eofcura t Oceano,che la bagna infin allo Tiretto nel meriggiatane del medi 
terraneo,che la circonda infin dall'antiche colonne di Hercole,et entro terra 
C affiglia. & quefìa parte èfenga dubbio la migliore di tutta la Spagna, do¬ 
ue non è co fa,che producano altre regioni alla vitabnmana neceffaria,chevl 
manchi; Inficio, che hà tanta quantità di vino, & pane, & olio, che auanga 
molti paefi d'Europa, non v'accadendo, fie non di rado, penuria ;. & ciò per 
difetto di piogge, che novi regnano .per conto, fi come s'e detto,de'venti Oc 
aderitali : oue le habitationi, che ciafhettano di qua dalla Guadiana , fono 
Aiamonte, San ^Michele, Valdeuaccas, San Fugar de Barrameda sù la 
foce dtl fiume Guadalchìbìr ;cofì da queflo nome Beli da Morì per la gran 
copia dell acqua , che mena ; rapprefentandofì per tal voce nel lor idioma, 
fiume ammirabile; ilquale nafee dal monte Argento, & con vn lungo corfo 
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dìuìene, dopo che Centrarono Gualdamare, & Guadafenìl, capace dì graffi 
vafcelli,la cui acqua non fu tanto lodata dagli antichi per tingere le lane d’ot 
timi colori,quanto hoggi fi celebra da moderni, per renderle dome molto bel 
le. Fedefipoco dopo,alquanto difcoflo dalla marina,Smiglia,che gli antichi 
chiamarono Hiffiali, recuperata dalle mani di Àioriper opra del Re Fernan 
do. Giace quefta città illufìre in/in dall origine su le ffonde del detto fiume à 
tempo di Romani co’l fuo Conuento ; offendo capo à tempo de Adori del fui) 
regno ; hor molto notabile per il trafico dell India Occidentale, arriuandoui 
ogni anno molti vafcelli carichi d'oro,e d’argento, cofi del Re, come de' mer¬ 
canti in tanta copia, che molti vogliono che ricetta quafi vguale commodità 
il Re ne i fuoi bifogni da quefta città, computando ciò che v’entra dall’India, 
& n'efce, che quanto haue da Spagna ; nellaquale borei h abitano li più ric¬ 
chi Signori,che in ogn’altra parte di C affiglia: appreffo efft giace D rianajuo 
go molto piaceuole per li tanti fuoi giardini. Indi fegue, ritornado alla fpiag 
gia,Chippona, Rota,il porto di Santa Maria,con li fola di Calis, prima no¬ 
minata Gades, Gadira, Eritrea, e Continufa; & quiuigli antichi s’ammira- 
nano d'vn fonte, che crefceua, e feemaua al contrario dell’Oceano ; & v' era 
il famofo tempio d'Hercole, neiquale rifondendo il Demonio in forno à qua 
togli fi dimandaua ,fù da Cj enfili co fi honorato, che venendo Hannibale in 
Italia, vi fece voto folenne, e Lucullovi refe le decime, facrificandouifi tal- 
uolta huomini ; laqualempietà, e bruneggia nefanda hebbeprincipio da i de 
fendenti di Canan, che maledetto da Noe per cagione di Cham fuo padre, 
fu il primo,che occupò à i nepoti di Sem, per effer calda quella parte di terra 
vicina à T irò,che dal fuo nome fu detta Canan ; onde poi fi ffiarfe tal farri fi¬ 
do quà,pratticandoui Fenici} e poi alla T aorica, Vpfala, & à Carth agi- 
rie ; doue taluolta fi facrificarono i proprij figli da’ padri ffiinti dal Demonio 
à cotale feeleraggine, dopo che intefe hauer comandato Iddìo tal facrificio ad 
sbramo. Etlafciando fìmile trafeorfo con queffifola, doue concorrono da 
diuerfe parti infinite naui perii trafico delfale, & doue ancora s’afferma ha 
uer lagrimato Ce fare, feorgendoui ritratto in vn quadro il grande Aleffan- 
dro, che fi gli moftraua, hauer giouinetto corfo, & vinto l’afta; fi vede fu- 
bito Torto Reai, Medina Sidonia, il cui Duca e il maggior Signore in rie¬ 
cheggia,che habbia tutta Spagna, Cunil, & Barbate ; quiui era il tempio di 
Giunone ; onde fi parte, come maggior fuo figlio, dall’Oceano il mare medi- 
terraneo , difìaccando la Spagna dall’ Africa per vn picciolo flretto di fette 
miglia ; ìlquale bagnando gran parte del noftro bemifpero, circonda di rime¬ 
rà per li molti golfi, che vi fi veggono, piu che dieci mila miglia; benché non 
s’eftenda per lungo piu che tre mila, e fettccento ; alquale flrettoy che i Gre 
ci chiamarono f VopTy.zov ilpdìtMiov, & i Latini Eretum Flerculeum, hauen- f p0nh- 
dolo manifeftato prima al mondo Her cole, gli mutarono i Mori, occupan- meon hi- 
do Spagna, il nome in quefto, che bora ritiene per conto delcaftello di Gibil- radiati. 
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terra, edificatouì dal loro Cjibel capitano Arabo, /h* Morì molto celebrato, 

in quefto fretto,douepati feono i naviganti per la rema maggiori pericoli jbe 

non fanno nel Faro di Sicilia. zA’ppreffo fi troua T arijfa , bor piu famo fa 

per Don ‘Terafano prencipe veramente giufo, che anticamente per la lunga 

vita dy Argantonio; Algfiiziffra, & Gibilterra,prima Colpe ; &quiui Her- 

cole /’ Egittio pofe per memoria del fuo trofeo vna delle colonne, che falfa- 

mente i Cjreci attribuìfeono ad Elercoleil Greco : fegue Eftapona, Marbel- 
la,e Malaga,da gli antichi detta Maina, doue furono rotti Afdrubale Bar¬ 

chino, e Magone da Romani, e di qua imbarcano molti Spagnuoliper Ita¬ 

lia -, e fata qnefla città fortificata molto dopo la rebellione de' Mori di Gra¬ 

nata, temendoft per effer commoda alla inuafion di Spagna molto d'effa da-> 

Mori di Barbarla : poififcorge Btfmeliana, Atalaia, Feles, Almmezgar, 

Almogeca, Salobrena, Bugno,CBerica, Adra, Rocchetta, Verta, Almaria, 

Aladra, Albaida, & Capo di (fatte,che prima chiamauano il promontorio 

Caredamo ; contìnua Mufacra, Fera,Mortella, & la bocca del fiume Gua* 

daios ; & dopo Almacarona, e Cartagena, con vno de ipiù commodi c belli 

porti di Spagna, bor alquanto fortificatayno v'offendo molte fortezze in Spa 

gna, ne della maniera che fono in Italia, ouero in (fermania, doue tenevano i 

Romani vn altro Conuento : e Scipione, battendo battuto vna bella gioitane, 

toccatagli dalla preda, la refe intatta al proprio marito; effempio veramen¬ 

te d'vn animo generofo,e Romano: & alfine capo di Pali,& Albufara. Ma 

ne' mediterranei ci affetta vicino al fiume Guadiana, Alcheria, Cerpa.Nie- 

bla,Almaden,Carmona,& apprefso Vtrcra,& Nebrifsa;ne molto difcoflo 

Seres della Front era ; quitti nafeono ottimi Cj innet ti, co fi veloci, (ben che di 

poca vita) che gli antichi affermarono le giumente concipergli dal vento ; & 

quitti fi vinfe à canto il fiume Td alacco da Muzpga Arabo Rpderko vltimo 

(Redi (fot hi. ‘Tofciafi vede Arcos, A le ala de les Cfia%n\es, Ofisima, Mar¬ 

cherà, Mariena, Ecifia, prima Aftigi, doue era vn altro Conuento; continua 

Mondacara, anticamente Munda ; itti Cefiare ruppe Eompeo il gioitane ~ 

Lebrifila,e Cordona, fianca prima in queUa parte dell' imperio Morefico; la 

quale fola fofiìenne appresogli Arabi lo Studia delle fidente,& arti liberali, 
che non mancaffero affatto in Europa, hauendoni i Mori portato la libra¬ 

ria, mancante la qrandczpga de Greci, da Athcna,che poi ceffondo in quefla 

parte la potenza eie' Saraceni, la trasferirono lì Spagnuoli in Palentiapri¬ 

ma, & indi in Salamanca. Vede/i poi Fahena yVfar, Lug^en, Anduiar, 

Martos,Baezga, GiahenfUbera, Fbeda, Ale ala la Reai, Lofia,Archidona, 

Amicherà,& A ih am a, afsai lodata per gli ottimi bagni: apprefsafi Ronda, 

Ór Serra Nettata, fopra laquale c Alpufsara, & Tegiuola, non poco note 

per conto della rebellione fhttaui. in quefìi noflri tempi da' Morefcbi, ma con. 

la total loro mina, per Fioche vinti da Don Gioitami d'Aufiria, furono de- 

fidati affatto i dopaci attende Afiafigos, Guadis, Ragga, Aitar, lllora, Fa- 
raimofacar. 
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vamofmar, Cartama, Coin, molto nomata da romangatori per lamore 
d'Ab enfar age, & S arifa; poi fi vede Alora, Santa Fe, laquale fù edifica* 
ta dal Re Catbolico Fornando,& Ijabèlla, metre afiediauano Granata ;hor'è 
tutta piena de'più belli giardini,epalagli,che fi veggano per tutto quefto re¬ 
gno, effendo i Mori molto induttriofì, il contrario che fonagli Spagnuoli:ap- 
prejfo fi troua la città di Granata,che gli antichi nomarono llhberi,doue vol¬ 
però il rRej Fernando, & la Regina Ifabella, hauendola tolta dalle mani de’ 
Mori, che fi fepeliffero cjjì, e tutti li Re di Spagna, & vi rifedejfe la Cancel¬ 
larla^ . £' quetta città molto grande , & piena d'ottimi giardini, & ame¬ 
ni fimi fonti, con vn aere il più eccellente di tutta la Betica ; tanto dcfiderata 
da zJWori, quanto da notivi terra Santa; per la cui perdita ne cacciano per 
tuttaBarbaria il Venerdì lo ftendardo negro : quim fi lauora gran copia di 
feta, & vi fi raccoglie nel contorno molta grana; onde pare, che fe rihabbia 
tolto il nome, fe ben altri vogliono, chel ritenga per conto della fembianga, 
che bà d'vn melo granato aperto : lui ancora fi parla da molti Arabico, 
le dorme vfano gran parte Ih ab ito Morefco, attendendo molto, come V altre 
aJHore alla bellona delle mani, & à tinger fi Ivnghie di colore incarnato , 
conciarfì le ciglia aggarbat amente, & ancbo colorir fili capelli di negro : con 
le veflimenta che non dijferifcono troppo da i loro mariti, fe non nelle calge , 
che effe portano molto rugate > con vna veflicciuola di tela biancbiffìma, con 
laquale fi cuoprono à loro piacere, Innovata intorno le nobili de oro ,fi come 
anco le camigie, con vuo acconciamento in tefla tondo molto aggarbato ; non 
mentendo punto la per fona, poi che no vfano pianelli come fanno le Spagnuo 
le, onero le noflre, che fpcffo ingannano d'vn tergo le perforiQuindi par¬ 
tendoli di quefto regno, Ivltimo, che fi ricuperò dopo la mina di Spagna da> 
Maomettani, s'entra verfo il fuo Oriente nel regno di Murfia ; doue fi vede 
LorcafTotana,Lebrilla,e Murfia fua metropoli,nomata anticamente Mur 
glfefamofa quefta città di finora per gli ottimi va fi,che vi fi lauorano di mag 
fior finégga in lei, che in ogni altra parte di Spagna,& anco per la fi vegga 
della feta, che quitti fi fà la migliore del mondo, nutricando fi il ferico delie 
fiondi di certi arbori, che effi chiamano Adoredns. Onde dandofi fine alla He 
ti c a, fi p affa di qua dal porto Muladar, e di Serra Secar a in Cartiglia,parte 
prima della Spagna Tarraconefe, laquale giace nel cuore di quetta prouin- 
cia, con quefto nome da Caft alone, onero dalle molte caftella, che vi fono, e fa 
fendo al rincontro degli altripaefi molto habitata: c diuifa in due parti,nella 
vecchia,&nella mioua; onero diciamo nell'alta, e nella baffa Caffiglia,ambe 
due fertili di biade, & di bestiame affai copio fe ; l'vna contiene verfo la Lm• 
fitania Atterga, neiquale teneuano i Romani il fuo Conuento; & non trop¬ 
po dffcofto Leone, anticamente Legio, capo d'vn regno entro le montagne „ 
doue fecero gli antichi Re di Spagna,dopo la venuta de jVM ori,il primo loro 
foggio;et Miranda [opra le fbonde del ‘Doro^Z amora fBeneuentOyPalentiav 

& quiui 
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2 6 Fabrica del Mondo, 
& quiui mori il Re Henrico di C affigli a,per co fio,qua fi vn'altro Pirro Re di 
Epiroti, d'vna tegola, il che gli s’imputa perla poca riueren%a c’hebbeal 
Clero: poi è Fagliadolid, laqual e chiamata da Spaglinoli, per non hauer Ve 
[cono, villa, fe bene e cofi ernie, e grande, che non cede à ninna città di Spa¬ 
gna, ejjendoui, oltre lo fludio, la cancellarla, in che fi concorre infìn da Bi- 
fcaglia, e Galitia: giace quefla terra co’l nome prima di Pintia sù’l fiume Do 
ro in vna delle pili fertili contrade di tutta Spagna; acni tocca, flandoni il Re 
mentre fi tiene corte, la voce, come ad alcune città principali. Segue Empli¬ 
dia ,& Toro ; quiui furono fatte certe loro leggi particolari dal Re Alfon- 
fo il Sauio, le quali s'ofi emano inuiolabilmente ; & poi Simancas ; ini fi con¬ 
ferita l' Archino del regno: e Medina del Campo, che è di gran trafico per con 
to di cambi]: e Salamanca, co’l miglior fludio della Spagna, muffirne nel Ca¬ 
nonico, effendouii Lettori ottimamenteprouigionati: refla Ciudad, Rodrigo, 
Coria, e Elacentia, piena di giardini; e dopo Alcantara con vngran ponte,e 
molto fame fa per lordine de’firn camlierhpoi è il ricco monastero di Guada 
lupe, doue per la gran deuotione fi concorre da molti peregrini di diuerfe par¬ 
ti; e Saradìglia, & Auila affai cauaglierofa, Sepolueda, e Segoni a; hà fama 
quefla città, sì per gli ottimi panni, che vi fi lauorano, e per le donne, che vi 
fono belliffìme, sì anco per vno antico ponte, che ben moflra, feorgendouifi 
vn artificio mirabile , lagrandegga Romana ; intorno è va bel bofeo con la 
caccia regia: trouafi dopo Cataria, Cocca, Olmedo,erBurgos metropoli, & 
affai mercantile, anticamente chiamata Altea, à cui tocca, fheendofi corte,la 
prima voce,che auanti l'haueua Leone;haue quefla città le flrade molto flret- 
te, ma ornate d’ottimi palagi; d’inuerno freddi filma, vedendouifi molto poco 
per ragion delfitto, il Sole; doue fi vede il fepolcro di Ruidios, affai celebre ap 
prefogli Spagnuoli, per hauer vinto fiefie voltei Mori,&cofultatoprima 
il Re di Spagna, che non donaffe vbbidienga aW Imperio quantunque altri vo 
gliono effer flato efente dal tempo de’Vandali : quiui i Signori giurano fedeltà 
al Rg, & fi vifita vn denoto Crocififfo, che i paefani affermano effer opra 
di Santo Nicodemo: al fine refla Longrogno, Calahorra, e Miranda fopra 
l’Ebro,altra di quella di Portogallo,e del Doro,&poi Soriano fi hor chiama 
no Nomantia, molto nemica del popolo Romano, laquale, per non effer pre¬ 
da del nemico, non potendo refi fiere all'afiedio, che foflenne valor ofàmente 
lungo tempo, s’ abbrufciò,à gara di Sagunto, fefteffa, Infoiando con l’vno à i 
pofieri l’effempio d’imitarla, più toflo, che darfi fubito alle mani, & alla-* 
diferetione de’nemici, & con l’altro il fegno del fino animo inuitto ; abon- 
da hoggi quefla città di peccore con la più fina lana di Spagna, la cui ragga 
fù portata da Inghilterra infin dal tempo del Re Odoardo quarto ; laquale 
mantengono tuttauia, che non digeneri con i nuoui montoni, che di nafto¬ 
lo cacciano da Anglia: feoprefi dopo Tcrrag^ona, Areuolo, & Ogna, & 
quiui fi veggono molti fepolcri de’loro antichi Conti, tale titolo hebbero pri¬ 

ma-* 
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ma lì Re di Cafliglia: continua Ofma, Attenga, & Ciguenga. Indi s'entra 
ver fio Ostro nel regno di T ole do, che pur fu detto la nuoua Cafliglia, doue è 
pofla Guadalagiara ; quiui rifiede il Duca d'Infanta figo, il maggior Signore 
di vafialli,chefia in Spagna: et Alcaladenares con lo fludio molto eccellente 
nelle lingue, doue non fi può leggere da niun dottore Auicenna,fe non intende 
la lingua Arabica. EP qua fi nel megp della Spagna Madridscon vrì aere co* 
fi eccellente,eh e non vi fi sa mai pelle ;& perciò vi rifiede il maggior Prenci 
pe del mondo,ip urlando {come se detto) ingrandegga d’imperio,e larghezza 
di paefi; ilquale s’affarne il titolo di Catholico, che ragioneuolmente s’acqui- 
fio il Re Alfonfo, battendo ffenta da tutta la Spagna Iherefìa Arriana: fuc- 
cede nella corona, come gli altri Prencipi, il primogenito ; ma non prende il 
gouerno fe non paffa, àguifa del Re Salomone, il duodecimo anno, & viene 
giurato per legitimo Trencipe da tutto il Clero, & nobilià,fecondo loro unti 

.ca vfanga Gothica; cofì era nomata auanti il Re Don Pelagio la nobiltà Spa 
gnuola. Si corona, & vnge, come Re di Napoli, & di Gierufalem d’ordine 
del Papa; nel gouerno ha diuerfi configli & di guerra, & di flati ;i quali fe 
ben iffedifcono il tutto, non peròpoffbno mettere in efecutione co fa ninna, fe 
non vi e la mano Uggia,eh e rende la ijpeditione viua ; tiene grandiffima guar 
dia di Tedefehi, & d’arcieri à cauallo Borgognoni, menando la vita molto 
appartata da ogni aperta familiarità Solitario quafì fempre,con grauìtà gran 
diffìma, ragion di ciò le qualità de’fuoi fouerchio licentiofi, & alquanto ìnui- 
di de gli honori, che fi danno ad altri. 8' la corte di quefto gran P recipe molto 
frequentata da diuerfi Signori de’fuoi (lati , de quali à quei, che fono Grandi 
è conceffa potestà di coprirfi auanti la matflàfua, la cui infogna fono nel fio 
Healflendardo motte forti d’arme,fi comecaftella, leoni, sbar re,catene,gra¬ 
nata, & altre, fecondo i molti regni, chepoffede, liquali certo fono tanti, che 
non fi troua d’efio maggior Prencipe, comes’è dettonell’vniuerfio di flati ; 
ne ha di lui maggiore entrata il gran T ureo, il quale fi reputa da curio,fi il 
primo fra tutti iprencipi di Europa in viue ricchezze, effóndo nell* vniuerfal 
machina del mondo appena,come altroue fi dirà,il terzo,ma con molto mag¬ 
giore fito, eh’ogn altro Prencipe d’Europa, battendo i regni più difimiti, e 
con più guardie, e piagge morte, che qual fi voglia altro Re del mondo : ma 
vfcenclo da zJMadrid, fi vede da vicino non fengagran marauiglia ilgiardi 
no d’Arangioes, e del Pardoap-preffb liquali fi veggono molte herbe, & 
arbori à noi molto Urani, che’l Re v hà fatto condurre tanto da quefto,quan 
to dall'altro hemiffero : & poco difeoflo Scuriale, doue s erge il maggior 
T empio à Chriflo, che fi fappia al mondo, ungi chef offe riggato ne da Gen¬ 
tili, ne da Hebrei, con tutto che l’Afia fi trauagliò molto ad edificarlo à Dia 
na in Efefo, & Salomone co fi ricco Prencipe in Cjkrufalem al vero Iddio ; 
doue hà già fatto depofitare il Re Filippo tutti i firn anteceffòri, che ermi fe- 
pelli in (franata,arricchendolo di più d’vna delle maggiori librarie in tutte 

le Un- 
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le lingue, che fi fanno nel mondo, che! %^vhà fatto condirne agnifa del 
gran Tolomeo, da dinerfe parti, opera veramente heroica, & regale-j. 
iis/pprejjo fi troua Jllefcas, Oropefa, Maccheda, Sanale, & Talauera, 
ini fi lauorano (come nell'antica Samo) ottimi vafi di creta ; il campo d'Al 
co%%er, quiui fi nafeonde il fiume Guadiana, /correndo fiotto terra per molte 
miglia, delche ne rifulta vna delle tre maraniglie, che vi narra il volgo ; 
poi che vi paficono di fiopra molte greggi di pecore ; efifendo le altre due il poti 
te di Se goni a, nelquale il fiume ficorredi fiopra; e Madrid, che per efifier 
circondata di Selci, fi fàuella da romanzatovi efifier intorneata dal fuoco : 
pofeia viene Linares, Ciudad Reale, e Calatraua, onde ha il nome vrìor¬ 
dine di cauallieri, di che è gran maeffro ,fi come ancora de gli altri due or¬ 
dini , ciol San Giacomo , Cr alcantara, il Rc_y. Vedefi dopo dimagro, 
quiui forgevn fonte d'acqua agra ; & Confiogra, Conca, & Toledo sàia 
ripa del fiume T ago, città molto antica, rifiorata di mura dal Re Vamba , , 
il cui prelato è il ‘Trimate di Spagna, efifendo inan'gi quel di Smiglia ; nel - 
laqualcittà fi fioleuano coronarei Re Gothi, & il ResMlfonfocompofiele 
tanole Aflronomicbe : haue queffa città il più ricco aM'rciuefcouato della 
Chriflianità, nelquale dicono infin'adeffo ogni giorno in memoria de' fimi he 
nefnttori vna mefifa mego Araba, officiandola molto longa s & diuerfia da' 
nofiri, fie ben in Latino fie quella, che vfiauano prima alami Spagmioli. Sva¬ 
no quefii me%p Arabi vna delle dieci forti di Chrìffiani, hor quafi efiìnti, efi- 
fiendo prima diflefi per tutta Spagna, & parte di Mauritania, liquali offi - 
ciauano co fi la Mefifia come tutte l'hore canoniche, fecondo l'ordine che loro 
laficiò il beato Leandro, hor annichilati à richieffa d'vna loro Reina Fran- 
cefie, che fi sformò introdurmi'officio Romano: ancora vi fi vede in pie il ca¬ 
ffè Ho d'AIcaggar con la fkuolofia camera, che aprendola il Re \Roderico, 
conobbe qualche anno auanti lo fina feiagura con la rouina di Spagna, men¬ 
tre ficorfie con gran marauiglia alcune imagini di huomini di varu habiti, 
chemetteuano in fuga l'efifiercito del fino regno ; & altresì vn de'più miraco- 
lofiì artifici:j, che fi veggano nel mondo, poggiandoci l'acqua entro la cit * 
tà, per opra di Giouanni Cremane fie,tanto in alto dal T ago, che pare mara¬ 
uiglia , e ffuporegrandiffimo ; lagnai Città è veramente la metropoli di tut¬ 
ta la Spagna, onde è filato fobto filami i loro Trencipì ,{ì come fu ole il TL 
di Francia filar e in Tarigi, quel d'Inghilterra in Londra, di Scoda in En- 
dìmburgo, di Danimarca in Cobena, quel di Suedi a in Stocholmo, l impe¬ 
ratore in Vienna, il gran T ureo in Cofilantinopoli, lo Scerijfo in fJTCaroc- 
cho, il Soffi in T aurit, quel dei Roffi Mofica fi T artaro Z agata! in Samar 
canda, il gran Can del Cataio à Cambalo, il Te della Cina in Tacbin, del 
Giapon à Meaco, & di Sian in Odia, & cofi fi dice d'infinite altre Città ,{ì 
come era Meftico nella nuoua Spagna, & il Cufico nel CF età, pur regie pri¬ 
ma de i loro gran Signori; poi fi troua Occagna, quiui fi {unno ottimi guan- 
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fi, Fcles,doue vengono à far profeffionei cauallierl dell ordine di S. C] in¬ 
corno: indi pogggiandofi verfo le montagne, ci affretta la Galitia funata tra 
ilmareCantabrico, &ilcorfo del Migno ;èvna regione anticamente più 
grande, e più ricca d'oro, che non è in quefìi tempi, quando b molto neretta, 

& pouera di minere, piena di montagne, ho# tanto flerile di 
biade, quanto copiofa dì cacciagioni, abondeuole di vino, ér co/ two/éo 

pefcofo: oue, partendoli dalla foce del Migno, fi vede fubito Baiona, Roton- 
della, Ponnedra, Padron, Piango, Nana, Muros, il fin della terra, contai 
nome,per cloche ffrorta quefto capo verfo Occidente entro mare più che ògn al 
tro nel continente d'Europa. Segue ponte Albara, il capo di Monghia, & 
quiui erano gli altari del Sole; appreffo Laìa, Caion, Malpica, & Corogna 
con vn ottimo porto; & dopo'Feral, Santa Maria, Binerò, e Ripadeo, &1 
ne’ mediterranei Compoflella, dotte rìfiede il Reggente di quefla regione, & 
fi vifita con gran diuotione il Sepolchro di S. Giacomo, ilquale e fendo fato 
martirigato in Gienifalem, vi fù portato miracolofamente ; per li cui mira¬ 
coli fi conuertì gran parte di Spagna,non vi battendo potuto,predicandola vi 
uo,conuertire piu che vno,quantunche ciò fi nieghi da Spagnuoli, volendo che 
v'habbìa conuertita più gente in effa che nel rimanente dell5 Europafilqualmi 
vaco lofo Santo, & Apoflolo li Spagnuoli Ih anno per particolar loro protet¬ 
tore , effendo lor moflro fhuoreuole vifibilmente a molte loro battaglie contro, 
i Mori; onde il "Re Alfonfo il nono ne inUituì, vinto Mir amolino , l'ordine 
de' canali eri,ì quali arricchiti dalla rouìna dell'ordine de'caualieri della ban¬ 
da, hanno molte commende, che il Re Catholico concede, come gran Mae¬ 
stro à fuoi vaffalli: dopo è Tui,& Orenfe,fi raccoglie intorno per tutto gran 
copia di perfetto vino,che i Galle chi conducono tuttauia d Lisbona:al rincon¬ 
tro di quella parte fi vedono li fole di Baiona,prima chiamate dalla copia del 
piombo t Ha7<rmpiS'& : ma continuando la maremma fopra l'Oceano Can- f Caflìte- 
tabrico, ci fcontra l'oMfturia, molto affrra; cofii detta da Aflir,guida di A4en rides. 

none, che v'arriuò dopo la rouina di Troia',doue fi fcuopre nella riuiera Luar 
ca,Auiles, Gandas, Gifon, Eillauìtiofa, Ripa di Seglìa, Chiaue, SanVicen 
go,San Giuflo,e Sant' Andre a,quiui è vn'ottimo porto :entro ci affretta Ouie- 
do, detta dagli antichi Veca, nellaquale fi faluarono alcuni pochi degli anti¬ 
chi Cjothi dalle mani di Mori, portando feco molte reliquie di Santi; onde 
affermano hauere origine quei nobili, che effi chiamano Hidalghi, liquali 
godono molte franchigie, non pagando al Recofa niuna de loro beni; ma la- 
fidando quefla città molto celebre, hauendoui portata l'Angelo vna croce al 
Re Alfonfo il caflo,di tanta bellegpta, che eccede ogni arte bimana, laquale 
fi mostra ogni anno al popolo con gran cerimonie, e diuotione : fi troua ap¬ 
preffo Satigliana; onde paffando verfo Occidente, s'entra nella rBifcaglia->, 
& nella (Jhipufca, ambedue conquefli nomi da' Gotbi, ricordeuoìi dellì 
antichi paefi da' lor vocaboli 3 Veff, & Oesl, che dinotano Occidente , & 
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Oriente fiuero da' popoli Guafconi fuoi vicini, che fecondo alcuni vi p affare ~ 
no ad habitare: fono due regioni babitatiffime/e ben di Caflella,e picciole ter 
re, molto ricche di ferro, e di legname,jr anche d'ogni angaria, & datio ; 
nella quali bifogna, che venendoli Re, ventri con vn pie fcalgo : neWvna 
fi troua Laredo, SPortogalete, e Biluaofua metropoli, doue fi lauorano flui¬ 
de d'ottima tempra, & vi fi caricano per effer porto , molte naui di lana per 
Bruggia in Fiandra , & di molte confettioni di cedri, & aranci, che poi fi 
portano infin d Stocholmio in Suetia, & fino in Liuonìa : fegue Vermeo & 
Ondorroa: nell altra ci incontra Deuia, Oria, & Santo Sebafiiano , città 
maeflra, nomata anticamente Menlafco,& al fine Fonterabia,che non è mol 
to tempo, ebefù recuperata dalle mani di Francefi, & hor vi fià prefidio di 
C affigliami ma nella parte interiore, fe ben vi fi trouano infinite caftella; of¬ 
fendo la più habitata parte,come s e detto, di Spagna; pur non vi fi vede niu 
na città, che fofle degna di memoria, dopo Ordugna, A (egri a, e Tolofeta: 
con quella confina tHlaua, doue ó Vittoria : entrafi poi nella contrada di 
SRipffa, ini è S.‘Domenico, nellaquale s'ammira del gallo, che mentre fi por 
ta in tauola arrogo in vn piatto, ritorna in vita,e canta,moflrandò effer vi¬ 
no al padre, & alla madre ìl figliuolo, chaueua più giorni, che offendo flato 
accufato dallhoHe, & ridonatogli fenga fua colpa il furto, pendea in mego 
le forche. Quindi riducendoci nel mediterraneo ,fi palefa di qua del fiume 
Guadalmare, il regno di Valenga, co'lpiù temperato aere di tutta Spagna, 
feorgendouifi quafi d'ognitempo fiori,& fàcendouifi gran copia di ‘gitecaro, 
e di rifo ; nella cui maremma ne fifa fubito incontro bilicante. Villa Gioio- 
fa,Carpe, Veniglia,capo Martino,& Denia, habitata prima da'popoli Con 
teff ani sù la foce del fiume Succaro, ilquale hà queflo nome corrotto da Sie¬ 
ro, doue Pompeio combatte con Sertorio: e dopo Collera, Albufera, & Va 
lenga, chiamata anco Roma dal nome del Prencipe: e quefta città antichif- 
fiima, la più bella, &cauaglierofa del rimanente dì Spagna, tutta piena 
d'ottimi giardini, doue fi feorge quafi in vn'antica Corimbo vn palagio di 
cortigiane, lequali, fe ben fi foffreno ad euitar maggiori fcandali nella Chie 
fa, quantunque ciò fia prohibito dalla legge Diurna, non per ciò gli è bone- 
fio, augi ó abufo grandiffimo, che lor fi permetta vfar tanta pompa, dimo- 
ftrando nell'h abito più tofio Signore, e ninfe, chela loro riprobata conditio- 
ne ; effóndo cofa ragioneuole, che effóndo tolte via da Vandali, & abbonite 
da sJd/lahomettanì, & Hebrei, almeno andaflero fegnate negli habiti, co¬ 
me s'vfa in alcuni luoghi àguifa di Giudee ; affin che manifeffandoft nell'effe 
riore loro infàmia, & infelice flato ,fipentiffero del lor'errore, & ignomi¬ 
nia. Et lafciata quefta città col fiume Guadalbiara, continua Monuedro, 

doue fi raccoglie per tutto ottimo vino ; ini fi mofìra l'antica Sagunto, co fi 
amica del popolo Romano, che volfe più toflofoffrire la fua deflruttione da 
Annibale, che rompere l'amicitia del Senato ; iui ancora fi fcuopre con gran 
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maraviglia vn bel teatro, & vn a parte della Tira, doue albrufclatìprima i 
figliuoli yper non venire in potere de nemici, vi fi gettarono i Saguntini tutti 
loro fiejjì: indi fi fcorge C agnete,Cinger,P enifila,Benicarlo,Viver os, Ale a- 
nar, e Rapita: & ne' mediterranei Ori ola, laquale rigando]} gran parte del¬ 
la fua campagna dal Gualdalamarejion teme di careftia;onde ejji dicono,pio 
ua ò non piova, pane fa Oriolai poi viene Confentana, Elea, Elda,Sìfìona, 
Albaida, Satina, Segorbe, Fitta Reale, e San Afattbeo. ss4l rincontro di 
qvefio regno giace li fola d'lui fa, anticamente chiamata Ebufa > laquale cir 
conda di riuiera, nonanta miglia. £' quejlifola molto copio fa di fate, doue 
travagliano infiniti fchi avi fi quali, dando vn tanto à i padroni,co'lreflo, che 
$' affrancano,ricuperano la libertà : fegne Colubrara, co fi detta dalle ferpi; 
onde i Greci la chiamarono Ophiufa,appreJ]b lantiche Balearee,ò Ginnefie, 
nominate con tal voce dal jfeffo efier chiorbe anticamente vi ficeuano i firn 
paefani nella fionda; ouero, perche vi andavano i paefani avanti,che vipaf- 
fafie Hercole, ignudi,che ciò dinota yrnm in Greco ; & hor dalle difegualità 
delpaefe, dette Maiorica, & Minorica, Ivna, e l'altra nella marina mon- 
tuofe,&afpre, & neymediterranei tutte felue,V aperte campagnefiellequa 
li la prima ha di circonferenza ducento miglia, & abonda d’olio, vino, & 
càfcio • doue è metropoli E alma: hebbe quefla città il fuo ginnafio, nelqua- 
le vogliono i Maiorchini,che fi legga nelle difcìpline Ramondo Lullio lor Ifo 
lano,ottimo Filofifo, ma molto sludiofo dellAlchimia;& qui tiene foggio il 
Vice Re,che pur hà giuridittione nelle altre ifile: poi e Falomara,Calalon- 
ga,Coller,ilcapodi E era,il porto di S .Pietro, Calafigaroa,& Caprera;en 
tro, feben vi fono molte habitationi, non ve rie altra, che fofie degna di ferii 
tura, dopo Alcudìa, prima Pottentia ; donarono anticamente àquefia ifola 
tanto travaglio i conigli, che non ve neeffendo, vi furono portati altronde 5, 
che non potendo i paefani rimediare al gran guaflo, che lor facevano nelle_j> 
mafiarie, furono cofiretti venir à Roma à cercar aiuto dal S enato : dopo fi 
pafia à Minorica , laquale gira il terzo meno, con le mede firn e qualità ; do¬ 
ue fi fcuopre Cittadella, città maeflra, & Maona ; onde ritirandoci nel con 
Unenteapprejfo il fiumeHebro, refla che fi deferiva detta Catalogna, chia¬ 
mata quafi Gothalania da' popoli Gothi, & Alani, che ne furono padro- . 

ni: tocca di quà i monti Pirenei, & al rincontro il regno d'Aragona ; dove 
nella maxina fi fcorge Alphaches, che è vìi ifiletta fitta della figura trian¬ 
golare, parte dall'onde marine, & parte dal cor fi dell' Hebro : diede à que¬ 
llo fiume , che fi origina nella montagna d'Ajìuria apprejfo Couantrafil no¬ 
me Hìbero, antico Re di Spagna, il maggiore, che apprefio loro fi trasfon¬ 
da nel mediterraneo', ejfendo navigabile per le molte acque,eh e vi apportano 
il fiume:Ega, Arga,Aragon, Riguleo, Gatleco, Cinga, & Segro per molte 
miglia, onde gli Ar agonefine ricevono, bagnandone con affai rivi di ver fi- 
parti del loro Jecco paefe „abondanza di biade, e di frutti : fegue E ortofa- 
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lon, San Geòrgia, Miramar, Eliges, la foce del fiume Lobragatto, & Bar* 
fellona, prima Barebino : è quefta città molto ricca , alla quale apportano 
gran fama le fue tauole , che fono afai filmili à i monti di Fenetia ; hàgran 
priuilegvj, che ella fi'mantiene, gouernandofi, come fefoffe libera per li fuoi 
Moffeni, che fono i Signori del gouer no. (ontinua, lafciata Calettaci fiume 
Tàrderà, BlanesfPalamos, Pafagueljl capo dell'acque fredde, anticamente 
promontorio Lunario; & dopo Girona, Empuria, Rofa,il capo della Croce, 
Cr Colibre ; quindi comincia il golfo di Narbona, molto pericolofo per li veri 
ti Settentrionali, c/;e *z/i fogliono foffiarefl>effo con gran violenta : entro Le- 
rida, appreffo laquale fi vedono alcune antichità d'affranto, & di Petreio, 
doue c lo ftlidio, e v* accade sì gran marauiglia di natura, che vna donna ac- 
cufì il marito, e cerchine il diuortio dal Fefcouo, non lo potendo foffrire, folo 
che nell'atto coniugale era non veramente huomo, ma quafi paffaro : & poi 
Tarracona,dallaquale hebhe ilnome la Spagna Tarraconefe ; e città molto 

t Tara. antica, chiamata con quello nome per la fua fertilità t mn, cofi dimanda* 
uanogli antichi Caldei il bue nel loro idioma, ilquale offendo fiato il medefi- 
mo, eh'vfatta la gente Saga dopo il diluuio ,fitroua fparfo quafi per tutto^ 
l' vniuerfo,cofi come ancora l'Hebraico,poco da effo differente,il primo tron 
co di tutte le lingue ; fegue Cardona, iui fi catta fale di più colori, & celefie, 
e roffo ,fi come ho io veramente veduto, per alcuni peggi, che ne fono Siati 
portati à Ferrante Imperato, à cui dee molto ogni curiof o ingegno, poi che 
con tanto fuo dijpendio, quafi non è co fa rara al mondo, ch'egli non fi sforgi 
battere: e dopo il monafiero dì Santa Maria di Monferrato, molto celebre, 
per li tanti miracoli, che tuttauia vi fi manifefìano della glorio fa fU ergine, 
feorgendouifi la fua imagine fantiffima di volto bruno con tanta maeSìà, che 
non vi è huomo, che v'entri, che non gli paia effere in vn nuouo mondo, & 
ne efea con folata da qual fi voglia triftegga, che prima ilpremeua ; donafi à 
quello fanto monaflero à molti peregrini, che vi vengono d'ogni natione, 
per tre giorni commodità d'albergo, e di mangiar, & di bere : poi è Vi- 
che , Puggardano ; indi fi troua netta Contea di Rojfeglione SPerpignano cit 
tàyper e fiere nelle frontiere di Francia, molto monita ; la doue, volte le ff al¬ 
le à Catalogna, ci attende verfo Occidente, oltre il fiume Cinga, Aragona, 
laquale vogliono, che habbia queHo nome dal fiume <Mragon, che l'irri¬ 
ga , ò dall are, che vi driggò Hercole, ritornando dalla vittoria del Le Ge- 
rione, à Gioite fuo padre, onero corrottamente dalla città di Tarracona : è 
vn regno con proprie conflit utioni, molto diuerfe da quelle di Calliglia, af¬ 
fai coltiuato, & pieno d'arbori ; doue fi vede Hofca con lo Sludio, Eteri a, 
Calataiud , prima SBiblis, patria di cJH arti ale ; quiuì fi lauorano ottimi 
elmi : & poi su il fiume Hebro Saragogga, città maestra, anticamente^ 
chiamata Ce farea Augnila,oue rifiedeil Vice Re, & quel, che effì chiama 
no lagiuflitia d'Aragone, ilquale non può effere fe non Aragonefe : è in que- 
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Sfa città vn9ottimo hoffitale, li cui cittadini fi godono gran priuilegij, che 
effi fi mantengono incorrotti. Vedefì appreffo Villa Maggior e, e Mongon; 
& qui è necefiario fempre, chcl Re vuole il tributo, che dona feicento mila 
ducati ogni tre anni quello regno con Valenga.e Catalogna, venga ad inten- 
dere perfonalmente gli aggraui del popolo,& flare anch’egli appo la giuffi- 
ti a d'Aragona , come il Redi Sparta appreffo gli Efori, à fìndicato : fegue 
Vinafche,e lacca: pofcias'entra nella Nauarra,che è vna parte della Can- 
tabria, fatta prima regno da Ignico di Bigorra,&poi vnita, effendone tolto 
il proprio Prencipe,con C affiglia; fi come anco fi fé di Aragona da Fernan¬ 
do il Re Catholìco ; onde con ragione gli Spagnuoli hanno più felice il fuo m 
me,v d'Al fonfo;ch e i Francefi quel di Lodouico,& di Carlo. Ha quefla vo 
ce da Nauaren;quantunque d'altri s'appropria à lor vocabolo Naua,e Ria9 
che dinota nel loro linguaggio terra piana, doue le terre, che meritano luogo 
in quefla fnbrica ,fono Olite, Sanguifea, Muanda, Stella, Tudela, EJ]èa9 
Monreale,e Pampelona città principale,prima rPompeiopoli$,coìlfuo Vice 
Re,e la Guardia di Caffigliami alla deffra Roncifualle,onde ritegono il nome 
i monti Pirenei,co fi detti dal fuoco,che varfe lungo tempo,chiamato da Gre 
ci t PC/>» onero dalla ninfa rPirene,che vi violò,ritornalo in Italia, Hercole. t Pyr« 
Sono quefle motagne molto affi re, e di tanta altegga,che fi fcorgono sù l'aere 
fereno dal monte di S. Adriano le onde deWOceano , & del Mediterraneo. ^ * \i r ì A 

Indi fcendendofi alle falde delle dette montagne, fi trotta la Francia, nel * A-a A* C l A • 
cui nome fi varia molto, perciò che gli Hebrei la dimandano f ngni&, i G re- t Sarphac#' 
ci t KéÀr/flt, & i Latini G alita ; doue pur fi diuerfifica grandemente nelle- t Celtia* 
Zimologia, effóndo, che alcuni vogliono, che fi a detta da Calate figliuolo 
di Hercole, ilquale la ridufie, come ottimo Prencipe, à miglior vita ; altri 
da Cj allo,}co fi fu detto Gomero, che prima Ihabitò ,quafì fuggito dall'onde 
del diluuio, che gii Hebrei chiamano t bx, & alcuni altri da t ysLhA, cioè lat f Gal. 
te, per hauer gli habitanti generalmente bianchi ; al fine fi cangiò il nome t Gala* 
in quello , che hor ritiene da vna particella, eh'è detta propriamente la~> 
Francia,da Franco, ilquale vifeorfe dopo la roina di Troia ; onero fecondo 
V opinione generale, che di rado fuol'efferfitlfa, da' Franconi, che vi venne¬ 
ro da ffermania ; liquali alcuni dicono, che fofiero flati prima antichi fuoi 
paefani, effbndoui paffuti infin dal tempo, che vi fu Hercole. Cjiace quella 
gran prouincia rinchiufa fra l'onde dell' Oceano Aquitanico, & le radici de9 
monti ‘Tir enei, ergendo[eie all'incontro} parte l'Alpi, che la diftaccano da 
Italia, & parte bagnandola il ‘Reno, ilquale con lungo corfo la diuide dalla 
Germania,con la figura quafi quadrata, ò rombo, che i Francefi chiamano 
Lofange ; doue fi fcorgeil megp della lunghetta al grado ventiquattro , & 
dell'ampiegga al quarantafei, & comincia nell'vna da dicanone, e due ter- 
%i, & nell'altra da quarantadue^?. Ella non fente quelle penurie, che Jfieffb 
hanno gli altri paefi; an'gi vi fi trotta tant'abondanga di biade per tutto 9 
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& copia (Togni gratta , che fe ben ne manda di fuori gran quantità ogni an¬ 
no per diuerfi luoghi, non perciò fi varia di prezzo, con tutto , che hor fia 
cofi piena di genti ( cagion di ciò lageneralfecondia delle donne) che di rado 
fogliono incorrere nell’antica maledizione d'ejfer flerili, che non fi teme da i 
peregrini douunquefe gli ofcura; effendo per tutto habìtata di cofi ffeffe caflel 

' la, che non è quafi parte, doue non fi troni albergo, affermando fi vniuerpal¬ 
mento da Fr ance fi, conteneruifivn million, & ottocento mila campanili,con 
anriouerarfi per ogni campanile ciafcuna habitatione picchia, ò grande, come 
à dire da vn minimo ca fate infin alla maggiore loro terra, volendo che fia ha 
bitatapiù che l’Italia dieci volte, e che cotengapiù che tre mila terre d'impor 
tanga. Hebbe lungo tempo proprij Prenci pi, i quali h unendo gran parte di lo 
ro l'origine da Hercole, haueano quella potefià ne i loro fudditi, che hanno i 
patroni nelli fchiaui, & ancho nelle mogli i mariti. Cofloro vi durarono fin 
che combattendola Ce fare per dieci anni, l’aggiunfe con non poca fua gloria 
al Romano Imperio, à chevbbidì fempre, in fin che Honorio permeffe per la 
fua dapocaggine, che fofje occupata da’Barbari, fotto la cui opprejjione flet¬ 
te tanto, che i Fr ance fi fuoi (come alcuni han detto) antichi paefani,dolendo- 
fi, che li flranieripoffedeffero lor paefe natio, paffarono il Reno, & ne tolfero 
affatto tarme de’ Gothi, Alani, Heroli, Sueui, & in parte de’Borgognoni. 
‘Produce la gente inolio bianca, e nel volto tinta di vn roffore, che la rende af 
fai bella, & leggiadra, con capei biondi, occhi pinti, nemica dell’hipocrifia, 
libera nel parlare, e ne’ conuiti fflendida, ma d’animo fujfettofa,& alquanto 
infiabile, e poco confitderata nelle cofe future, hauendo rifguardo folo alle pre 
/enti, ìnuidiofa delle dignità, che fi danno à fora fieri ; ilcfje e flato cagione di 
molte loro rouinei nella guerra ottimi à cauallo, & hor per le tante loro guer 
re intefline ejfercitatiffima ancora àpiedi, cofi furiofa nel primo empito, che 
fe fojfe dureuole alle fatiche, haurebbe fenga dubbio il primato nell’arme 
tra le genti d’ Europa : hauea prima, effendo venuta da Germania, il parla¬ 
re T edefco; ma riduttafi nel proprio paefe, prefe l'antico fuo idioma corrot* 
to da Greci; delle cui lettere, & lingua fi feruì auanti, che i Romani la fog- 
giogajjèro, vfandole lungo tempo folamente nell’amica loro religione.^ » 
delche danno teflimomo,pltra Ce fare, che ne fà mentione nefuoi Commenta¬ 
tavi} , la lingua de i proprij Sfriggevi, che anchor non e sì corrotta,che non fi 
po[fa tutta con facilità fcriuerecon Cjreei caratteri. Fù diuifa in due par¬ 
ti, nella. Gallia "Bracata, & nella Cornata ; doue entrandofi nella defcrittio- 
ne di e fi a particolare, ricerca il luogo, che fi de ferina prima della Gallia^ 
^Bracata ,<& poi dell’altra^.. Ouefia dunque, che s’acquiflò il nome dalle 
brache, chetinangi vfauano i paefani, e ancora chiamata Gallia Narbonefe 
dalla citta di Narbona ; rifguardanel fuo Occidente quella parte de’monti 
Sp ir enei, che la di fiaccano dalla Catalogna ; fcorrendole all’incontro ilfiu- 
meVaro, che con l’Aufiral parte dell Alpi Ladiuidom dall’Italia, & da 
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Tramontana la montagna dì San Claudio : contiene in quefli tempi, effendi 
lunga quattrocento fettunta miglia , ducente fettantaquattro ampia-» % 
quattro gran regioni, cioè, la Linguadoccaja Prouengajl Delfinato, & la 
Sauoìa; fra lequali ejtendo chiamata la prima con tal nome dal parlare, che 
fanno i paefani alquanto ro%$p, & diuerfo dal Francefe, perciò che dicono 
oc, quel che Fractfamente, jt dice ony ; è bagnata dal fiume Jlleri, dal Ro- 
feto, l*Orpo,&lOrario; nellaquale nafeono,rifondendo nel clima dell Ita¬ 
lia,lafcio la molta copia delle biade,oliozaffarano,& cocchio,tutti quei frut 
ti, che producono i paefì temperati: nella cui maremma fi trouajafciata Sai 
fé, fotto il Re di Spagna, con queflo nome da vn fonte che vi [corre falfo, e 
Leocatta, che appo loro dinota papero, qua fi che vegghiajfecontra il vicino 
nemico: poco entro [tede Narbona su le fonde d'vn fiume, che fi noma Au- 
de,ìlquale con vn corfo molto Hretto,ma profondo, dà commodità à molti va 
[celli di nauigarui al rouerfeio delle acquea. Fu quefia città anticamente co¬ 
lonia di Romani contra quelle genti barbare ; bore forte^a inejf ugnati¬ 
le , che afficura la Francia dalle for^e Spagnuole: ini gìaceno d'apprefio 
zsfgde, & Acquamorta, cofi dicono le /offe, che vi fè eJWario per ri¬ 
parar al furor de' Barbari, che mìnacciauano la rouìna d'Italia ; al cui rin¬ 
contro fi fcuopre tifoletta d'Anguilade, & quella di A4angalona,col miglior 
h off itale di tutta la Francia : & poi la foce del Rodeno, à cui toccò queflo 
nome dal radere, che fà per la violenta del fuo corfo, onero da i Rodiani ; 
nel che pare, che alludano i Francefi, chiamandolo Rofne : s'origina que- 
Ho fiume appreffo le montagne di San Gothardo, onde [correndo dentro il 
lago di Gìneura, efee con tanta velocità, che fi nauiga folo alla feconda del- 
lacque, ne prima entra in mare , che non bagni Leone, & z^uìgnone_j. 
Quindi, fitto nella marina fine, ci attende frà terra Aletbe,Vabre, Lodo- 
ue, Pamier, e Tolofa sii la Cjarona ne'confini degli Aquitani; doue, offendo 
gli antichi (falli ritornati dalla rouina della Grecia, & dell' Afta, edificaro¬ 
no (reHituita la preda, che haueano fatto nel Tempio d'Apolline à Delfo, 
per non poterfi rifiorare della peHe, che lor fucceffe) con confnlta dell or aco¬ 
lo,Il migliore, & più gran Tempio della Gallia,in honore dell'offefo Idolo ; 
ilquale pofìo poi in preda da Cepione Romano,diede occafione, bauendo pa¬ 
tito il mede fimo flagello il Ramano efferato,che ancor ne duri appreffo dotti 
il prouerbio, Habere aurum Tholofanum,eowfra coloro,che bauendo ro¬ 
ba di mal acquiflo,al fine fi muoiono di fame. haue hoggi quefla città vno de* 
principali parlamenti della Francia, doue nons'vfa altro che'l iws cìuile; & 
perciò vi fiorifee lo Hudio delle leggi più in ejfa,che in ogn'altra parte del mo 
do, attendendoli da i Lettori alle(pofitione de' teHi per li mede fimi Iurecon- 
fnlti, allegando folamente, ma di rado, la chiofa, & alcuni (Jreci, che fiori¬ 
rono nel tempo di Leone /faurico, il primo, che fè tradurre le leggi in lin¬ 
gua Greca, non fi feruendo punto di tantabarbarie di dottori, come fi fà al- 
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troue per tutto, doue appena fi leggono i tefìi ; onde auuiene, che non fi pofi- 
fa appellare dalle fentenge, che fi determinano nella loro Capella.cofi nomi¬ 
nano il configlio Tolofano. lafciata quefla città, in che ferono refi- 
dentai Gothi, fi vede Uefiere, Care afona, ‘Tafana#, & omp oliere, 
& qui pur fiorifee lo studio mafjìme nella medicina, effendoui flato traspor¬ 
tato dallantico ginnafio di Marfiglia ; lui fi celebra ogni anno con gran fie- 
fta, & cerimonie 5. Rocho, che noi Catholici teniamo auuocato , & protet¬ 
tore contra la pefìe rfiopra ilche incolpandoci gli ber etici d'hoggi, con dire, 
che imitando in quefìo atto i Gentili, che haueano à diuerfi effetti diuerfi lo¬ 
ro Dei, filanto pieni di fiuperflitione, an%i idolatri ; fiono in molto errore, & 
commettono impietà grande ; perciò che noi Catholici non facciamo quefìo 
per imitar i Cj enti li, iquali vanamente appropriauano propria virtù à loro 
Dei muti, & fiordi, non che impotenti• ma moffì per lauttorità della Chie- 
fia, laquale, reggendofi dallo Spirito Santo, non jblamente non può far er¬ 
rore in cofie 5 che fiofìantialmente appartengono alla fede, ma ne anco in 
quelle, che conuengono à i riti; nequefio noi facciamo, come faceuano ì 
Gentili, ilche forfè gli beretici fi credono, per togliere l'vnìuerfal prouiden- 
%a da Dio, ma per maggior lode, & gloria della bontà Diurna, & dell'in¬ 
finita fina prouìdenxa ; conciofia che l’inuocatione, che noi habbiamo à i 
Santi fiopra alcune gratie particolari, & proprij doni, non intendiamo, 
che effi ci efifiaudificano per propria auttorità come prima caufia ; ma che fìan 
do auanti lo ffecchio della Diuina ejjen'ga, oue rilucono per firn volontà 
etiandio i nofìripenfieri, non che l'attioni, preghino jpefio, conofcendo ini te 
neceffìtà nofìre di miglior forma, che non facciamo qui noi fìeffi, Iddio 
d’alcuni effetti, che noidefideriamo, & efficonoficono iffedienti, & vtili 
per la fialute noftra : talché appropriandoli varie gratie, à varij Santi, che 
per amor di Ch rifio hanno patito oltre il merito £ alcune bum ane imper- 
ficttioni, fi vede ciò fatto veramente per opra dello Spirito Santo ; im¬ 
però che fu cofa conueniente, & ragioneuole, che doue patirono i San¬ 
ti maggiori pene, & affiittioni per la verità, & amor di Chriflo, di 
là lor ne rifiniti fiempre maggior laude, & gloria : ne in ciò fi detrahe tho• 
nore à Chriflo, come effi ficìoccamente c imputano ; poiché ogni virtù $ 
che fi diffonde nella Chiefia, viene da i meriti di Chriflo infiniti, capo di qus 
fio corpo miftico, à cui fio lo sattrìbufee, come à prima caufia, ogni vir¬ 
tù , & gratin.. Ma lafici onda quefla materia ad altri più dotti Theologi> 
che ne hanno fcritto à pieno , CT con ogni noftra fodisfattione, faccio ri¬ 
torno nella deferittione di queflo paefie ; doue partendófi da Mornpolieri, 
dincontra Vfes & Nimes , che prima fu chiamata Neomafo, affai ce¬ 
lebre per vn'antico theatro, & per vn ottimo Tempio, dedicato alla glo¬ 
riola Vergine ; ini rifiede ilgouematore di quefla parte : & poi Santo Spi* 
ritQxon vn antko ponte onde vjeendofi da quefla regione, fi paffà, la- 
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fidato nella finì fra il Rodano, nella Pr ottenga, che s'appropriò tal nome, fe¬ 
condo il coflume de* Romani, che chiamauano quei regni, che debellauam 
fuor d'Italia, Trouincie; ilqual nome rimafe à quello paefe fenga altre 
aggiunto, per l'eccellenza, che ritiene, Mando fotto co fi benigna clemenza. 
di Cielo, come Italia, di che fe ne godea i mede fimi priuilegij ; onde fifa, 
che produca quei medefimi frutti, chela Liguria , di che ne protiede al ri¬ 
manente della Francia : s'annouerano per confini di quefla regione, dal la- > 
to, che laggiorna il corfo del Varo, che la parte dalla Liguria, doue più le 
fi mi fura alto il polo, il Delfinato ; circondandola aW incontro quel mediter¬ 
raneo, che hor ha nome da efla, prima mare Gaìlicum : iui fcorrendo per la 
maremma, fi troua Arli,ftanza defuoi antichi 'Trencipi, chiamata prima 
Strelatunu : & dopo Martegue, e Mar figlia, colonia di Foce fi, che gouer- 
nandofi anticamente fotto reggimento a^rifloratico d’alcuni nobili, chia¬ 
mati grecamente t Tt^hot, cioèhonorati, hebbe vrìAcademia tanto fh- f Timida 
mofa, che vi veniuano molti Romani, lafciata Athene, e Rodo, à ttudia- 
re, fiorendoui la lingua Cjreca ; per la qual cofa cominciarono i Francefi à 
feruirfi delle lettere, & ancor dell’idioma Greco ; ilche ancora fecero i Ger« ì 
mani, fcriuendone le cofe loro fiacre ; benché altri affermino, per effer Ha¬ 
te alquanto difformi di caratteri dalle Greche, hauerle hauute molto pri¬ 
ma da vn loro Samote, che le portò da i Fenici, come fè Cadmo à Gre¬ 
ci, & Carmcnta appreffio Latini. In oltre haueano à quefla città antica¬ 
mente vna legge, che non poteua eccedere la dote di ninna donna il valo¬ 
re di cento ducati ; cofa veramente vtile, & ragioneuole, & in quetti tem¬ 
pi neceffiaria, conciofìa che per cagione delle doti, cofigrandi, quante donne 
perdono,non fi potendo maritare, l’honor e,quante fi fanno monache per for¬ 
za , bifognando loro farlo il più delle volte, per paura del battone, anzi 
della morte ; queflo è forfè feruire Chriflo violenza ? non per certo, poiché 
Iddio vuole l’interno del cuore, cerca libera la volontà ; malafcio q netto 
à cui forfè fi prouederà, quando noi faremo più purgati, ne al mondo re¬ 
gnarà tanto t inter effe : e reducendoci da doue mi fon partito, dico, che iui 
è il più bel porto della Francia ; vi s'ammira poco lontano in vn' Abbadia^ 
del fronte della zJHadalena, perciò che ancora apparifce, doue le toccò, di¬ 
cendole noftro Signore, Noli me tangere, cofi colorita, comes’ella foffevi- 
ua : al fino rincontro giace poco difcoflo tifila di S. Margarita con le Pome- 
ghe, chiamate anticamente le Stecade^s. Hà da quette ifilette il nome l’her 
ha Stecados in commune vfo appreffio gli /pedali : Scoprefi poi il porto di 
Tolone ; & poco lungi i faffofi campi, ne i quali combattendo Hercole con 
Albione capo di Giganti, piouueà deflruttion loro, effendo ttati tiranni, 
gran fiffi, non Gioue ( come gli antichipenfauano ) ma il vero, & fommo 
Iddio, ilquale non lafcia mai cofa, che non punifca, & con tanto maggio? 
pena guanto più tardali furor della Diurna fu a giuflitia. Segue Eres,Frem, 
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& il capo d'Antìbe; quitti prima babitauano i popoli Salìj, & nc'mediterra 
nei Tarafconey Carpentras, & Attignerne, città della Chiefa, doue fece per 
molti ami refiden%a il ‘Pontefice; bor vi fiorifee lo ttudio in tutte le fetente, 
& [blamente vi fi permette in Francia babitar Giudei : vienpoi Grange 
coll fuo Prencipe , doue fi batte moneta., & Caualione, & Ais ; iui tiene giu 
fiitia il gommatore di quefia regione: indi fi feorge alla parte boreale il Del 
finato, anticamente parte de gli Allobrogi, doue ancor fi conteneuano i po¬ 
poliMedullij Selauni, i T ricafleni, & i Canari : bor quefto paefie fi dona, 
per bauerlo Inficiato con tal conditone Vberto Delfino incorporato con la co 
ronà,al primogenito del Re, onde ne prende titolo di Delfino:prima era fiotto 
t Imperio,bor ne efente,fi come molte altre parti, per difiquito, & auaritia 
de gì Imperatori T edefiebi ; liquali non curando la grandezza deW Imperio, 
Vban [membruto di maniera,che della fina antica potenza appena fiene fiente 
fuor di Cjermania il nome ; ejfendo prima tanto temuto,& riueritoper tutto 
l'vniuerfo: vi fi troua in quefia parte Valenza, & Vienna siti fiume Ifiara ; 
& poi T or none, Gabbe,e Granopoli; quiui refide il gouerno di quefia regio- 

f- ne. Non troppo dittante di quefia citta fi. vede la Certo fa,eh e gli e vn fumo- 
Bi*bruno» fio monattero di'monaci di S. "Bernardo : iui non molto dificotto fiorge in vn 

luogo,chiamato Vil,con non poca marauiglia,vn fonte filmile à quello, che fi 
narra d'Fpiro>che torbido l’aere, onero che vi babbia piouuto. Inficio che ar 
de ciò ebevi fi getta di fiopra,fimorga ogni fhcella accefa\& efiintafi accende, 
ilcke (fe non fiuccedeper via naturale,ejfendo fi il vicino aere conuertito nella 
natura del fuoco per laequa, che bà tanto fiulfiurea, & per li raggi del Sole, 
che la percuotono ; perikhe la fhcella ettinta s’accende ; & acce fa settingm 
vicino al fonte per il vento, che fi cagiona dal moto dell acqua) fi può affer¬ 
mare ejfierillufìon Diabolica, ìlqual con filmili prodigi sbà sformato fempre 
far preu arie ar t huomo, mentre per quetta viaperfiuade à [empiici la Diui- 
nità etiandio nelli fiefifii elementiiDopo refla Leomborgo,Brianfone, Roman» 
San Die, & zsfmbruno : di qui fi pajfaverfio Occidente alla Ducea di So- 
noia ; laquale pare c Sabbia il nome corrotto da gli antichi Sabatvj : è vna 
gran regione, fiotto cui fi comprendono diuerfi Contati,fiopr a modo fertile,& 
di Jpejfie babitationi;aUaquale circonfcriueno per termini nella parte fua Set¬ 
tentrionale la Contea di Borgogna,e le Alpi,che la dijlaccano,onde le nafice il 
Sole,da Italia; quiui fi contengono molte città maeflre, fi come Borgo,Beleì» 
& Ciamberi, capo della Ducea, doue fi mottra con gran diuotione il Volta 
Santo ,che per miracolo s’impveffc nel lenzuolo , nelquale fùinuolto alfepol- 
ero il Saluatoredel mondo; doue attaccando fi quefii anni à dietra cafualmert 
te il fuoco, riuerì (oh gran miracolo} il fiegno del fuo Creator e, poi che ba¬ 
ttendo abbrufeiato intorno intorno la tela, non pafiò più oltre, confondendo t 
vicini paefianì, che feguono terrore degli Iconomatti ; poi che infenfìbile eie 
mento vbidifee Immagine delfina Creatore : ficorgefi dopò Memmoliana, & 
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'nnefi co'l reggimento della fua Contea,& Tarantafia,e S. Gioitamiy<& 

nelpaefe dì Beuge Ferromek: ìndi fi fcuopre Bonforteja Falle d'Angrogna^ 
& Gineura fopra il lago Lem ano ych e gli è vn' Afillo in quefli tempi co fi mini 
di rubbaldi; imperoche non è fcifmaticoynon ber etico, non apottata, non ofli- 

anato,,^fomofo peccatore,che dilacerando l'incohfutile vefie di Ch ritto à fue 
frane voglie, ella non raccolga, & abbracci, come fuo Apoflolo: doue non è 
dapaffare in fi lentia, come le loro liti non fi decidono fecondo il iws commu- 
7ie,ò particolari fatati; ma fecondo ,cbe ritrouano nella Bibita, interpretan¬ 
dola a loro voglia : feopreft poi Ges, Fofni, Benna, Tonone, & Armans nel 
paefe di Ciable; & al fine rimane Ai or ges nel Faoitalì fono le città,&le ter 
re degne di nome,ebe bor fifcorgono in quefla parte, laquale conofce il prò* 
prio Duca,à cui danno gli altri Duchi nel folto della precedenza il primo Ino 
go, e con ragione, sì pèr antichità, difendendo dalla Imperiai cafa di S afo¬ 
nia, sì anco per grandezza di flato ; poiché fi afferma per certo hauere fiotto 
fe, fette mila feudatari : vfa per infegna vna croce d'argento in campo roffo 
con l'arme Ducali; laqual imprefafì tolfe, dopoché Amato fuo Drencipe 
foccorfe "Rodo contra il Saldano, quando fu ancor inflìtuito l'ordine de' ca- 
uallieri della Nonciata, iquali portano per loroimprefal'imagine di Noflra 
Donna con la falutatione Angelica,& vn motto, che dice, Fonimelo eius 
Rhodimi tenuit; ilqual'ordine è flato già incorporato con quel di San La¬ 
baro , effendone gran maeflro il Duca-> . Dopo ne fi fà incontro la Vale fi a, 
tutta circondata di montagne, molto piene d'alcuni alberi, che chiamano 
Zapini, onde ne cattano i paefani vn liquore, co'l quale fe ne guarirono 
dalla lepra; laqual regione, effondo d'ogni co fa, che fàccia al viuer bima¬ 
no, molto graffa, hor hà quefle terre degne di memoria apprefio forati ieri, 
"Briga, Leuga, Vejfiia, e Sion co'l fuo prelato, ilquale gouerna infieme 
con fuoi Canonici ancor il temporale.^. Et lafciando quefla parte della-j 
Cjallia, doue fono fette metropolitani, cioè quel di Narbona, d'Arli, Agde, 
osLmbrun, Auignone, Vienna, & Tarantafia; retta, che fi tratti dell'al¬ 
tra , che dalle chiome, adequali attendeuano anticamente i paefani per fo¬ 
gno della loro libertà, òper differenza de gli altri Galli, oltre il decoro vi¬ 
rile , fu (Dimandata Gallia Cornata; ella e fiata per la fua grandezza > & di- 
uerfìtà di genti diuifa in tre gran parti, nell' Aquitania, nella Celtica, & 
nella Belgica ; fràlequali effondo l'Aquitania appreffo i monti Dir enei, ri¬ 
chiede il luogo, che fi cominci prima d'eff 'a, e poi delle altres. E' dunque 
cofi detta dall'obliquo corfo della Garona, che la bagna gran parte-, laqua¬ 
le , fe ben cede alle altre due parti, tanto in grandezza, quanto in fertilità di 
paefe, poi che non fi {larga fe non da i monti Tirenei infin'alle {fonde della 
Garona, & è gran parte tterileper conto di quei monti, che le ftanno di fio- 
pra, non però le cede nel valore delle genti ; effondo i Guafconi come pr atti- 
chi con Inglefi,à cui furono molti anni foggettiì& anco confini con Spagnuo- 
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li, li più armigeri, e pià valor ofi del rimanente della Galila: contiene la Bigor 
va, e la Biarnia, con la Gbienna ; doue le terre, che meritano memoria, fono 
Conferans, Merfac, Agen; & quiui prima habitauano ipopoli Carites: & 
Aus, metropoli dell* A ufci, Baghier, Rio, Lefcare,& Loron, detta latina¬ 
mente Lugdunum: & apprejjo Mont*alto, CafteUone, Tarbe, e San Tao ; 
quiui rifìede il Re di Nmarra, ilquale ha per infegna nel fuo Realftendardo 
alcune catene,che fitrauerfano infieme;laqualimprefa vogliono che tv fi per 
hauerui rotto dentro Sancio di Barca loro Prencipe il campo Morefcofegue 
Nauarcn, cittàmaeflra,Saluaterra, San Pclagio,Bigorra,Meolans,Caufa- 
lione, & A libretto, onde hebbe origine il detto Trencipe, ilqual ne prende ti 
tolo di Signore, co fi potente in Francia, come fra Conti quel d* Armignac,& 
come fra Duchi era quel di Bretagna: è boggi trasferita parte di quefta coro¬ 
na à cafa di Vandomo, fecondo il [olito de regni, à cui la fortuna mottra ffef 
fo quanto ella vaglia in cofe tali: pofcia fi troua Das, capo de i popoli Datij, 
Bafas,S. Macario, & Viana; ma [correndo la cotta dell' Oceano,ci attende, 
lafciata la marina di Spagna co'l fiume Landò, Baiona su la foce del Garan- 
de, che per cjfere né* confini baue la guardia di Francefili poi Santa Maria, 
prima promontorio Curiano,e la foce della fiarona,hor detto il Gironde, il¬ 
quale s* origina ne'monti Tirenei, & [correndo d modo d’arco quafi per tut¬ 
ta Ì A quit anta, al fine fi ripofa con vn corfo molto quieto, nauigheuole al ro- 
uefcio dell* acque fopra le onde marine: poco difcofto dalla foce del prefìtto fiu¬ 
me è potta su le fue [fonde Bordem fua metropoli co* l parlamento , neiquale 
concorre. oltre l A quitania,alquanto della Celtica, cioè la region del Perigor 
de, & del Limofìn. Fu prima quefla parte,dopò la rouina dell'Imperio, fiotto 
Gotbi, indi feruì à (fiuafconi,squali vi vennero da Spagna ; ma vinta da Car 
lo Magno,vbbidì a Francefi, da i quali fu tolta dal Re d Inghilterra, ilquale 
al fine ne fu [cacciato da Carlo fettimo, & vnita vn* altra volta alla corona di 
Francia: baue due metropolitani, cioè quel di Tolofa, & quel di "Bordem. 
Qgùndi, varcato fi nella dettra ripa del Gironde, fi calpeftra la Gallio 
Celtica, d che auuenne chiamar fi con quetto nome da i popoli Celti, ouero 
da Celio loro Re, laquale fu anco detta dalla gran città di Leone, la Gal¬ 
li a Lo donefe ; fi dilata dalle dtftr e (fonde della Garona, quantunque 
gutto vuole, che habbia i limiti dal Loire, infin'al fiume Seine, cìr conferì- 
uendofìverfo Oftro dalle montagne >chei paefimi chiamano Faucilles, le- 
qiiali la difìaccano dalla Gallia Bracata, ttandole all'incontro il mare di 
Bertagna, chiamato anticamente Armorico: è irrigata, oltre da quei fiumi, 
chele fon confini, dal Dordone ,& dal Loire yilquale la trafeorre d'vna 
parte all*altra ; doue fra le molte regioni, che vi fi contengono, fono mari¬ 
tarne Santongia, Poitò, Bertagna, & parte di Normandia : annouerandofi 
mediterranei il Terigorde, il Cam,la Rouerga, il Vaiale,il Querci,t* Aluer 
n\a> la Foreftajl Lìmo fin, ilBtrri> la Borbona, il Beuioloisfia Borgogna,.il 
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paefe de gli Suiggeri, la Niuernia, la Ducea di Orliens, la Tarena, il Bau* 
fe, la regione di Cartes, quella di Boaulfe, & il Mcàne con vna picchia par¬ 
te del paefe, che propriamente è nomata la Francia: nel che offeruandofi il no 
flro Siile, rimane, che fi tratti della Santongia, per ejfer la prima, che giace 
appreffo t Oceano fe dunque contermina con la Ghienna, laquale ha queflo no 
me corrotto dagli antichi popoli SanUones: quiui c incontra, Infoiata la foce 
del Gironde, il fiume Dordone, ilqual ha il fuo fonte nelle montagne d'Aluer 
nia, e Baia, doue è la guardia di Francefi; fi moflra in queUa città il fepolcro 
d'Orlando, tanto commendato appreffo il vulgo : fegueilporto di Bruaggio 

> molto nomato per la tanta copia che vi fi confitta di fiale: e poi la Roccella,cit 
tà forte con va ottimo porto su l fiume Carente, ilqual nafee pur nell' A luer- 
nia; & quiui s'han ridotti piu volte gli Ugonotti, doue,restando ancora in pò 
ter loro, ma affiliata flrettamente da Carlo nono loro Re, che come vrìaltro 
Jofia,fi sforzò, mentre viffe, togliere via filmile pelle dal fuo regno,hebbe nuo 
ita Nemico Ducad’Angiò,che la Hringeuafortemente, efler fiato per fuo va 
lore creato Re di Polonia, che fu poi di Francia per fucceffìone. sjfyla ritor¬ 
nando nella deferittione del paefe, ci attende entro terra Sautres metropoli, 
& Agolema capo della [uà Ducea, onde ne prende titolo di Duca il tergoge 
nito del Re; doue s'ottenne da Nemico Duca d' Angiò vna gran vittoria cen¬ 
tra Ugonotti; e Cognacco pur fumo fio per la vittoria de'Catholici: poi s'entra, 
nel Poitò oue habitauano i PiPlones; & qui fi vede Limon,Portenai, Lufer 
Mont’ Acuto,Gien,One, & Lufignano,non men notaper le romance di Me 
lofìna, che per la cafa Lufìgnana, hattendo regnato à Gierufalem prima, Ó* 
poi à Cipro: appreffo feguePotier,città principale co'l fuo fiudiojaqual epofla 
su le {fonde del fiume Viono, che infìeme co l Fienno furia gran copia d'acque 
al Loire: hebbe quefia città la fu a origine da Agatirfe,e da Gelone,fucceffiorì 
d'Pier cole,il fuo nome era Auguflorito : dopo fi troua T onar co’popoli Ma» 
getrobij, & San Por erigo, aleni rincontro giaceno l'ifolettedi Laranje Roi, 
/’ Noie, & la Baia, oue menauano le femine nella loro Gentilità la vita fen- 
ga compagnia di mafehi, pregando Placo, à cui erano confecrate, che /o> 
conferuaffe in filmile flato: quiui hor fi fià per tutto molta copia di fale, del 
che receue grande entrata la corona Regia, portandofi infino à i popoli del¬ 
la Gothia, Suetia,e Lituania* Appreffo fi rapprefenta la gran Bertagna,an- 
ticamente chiamata Armorica, che nel lor antico idioma fignificaua terra-* 
maritima; & dopo con queflo nome da i ‘Britanniche cacciati dal loro natio 
paefe da gli zsfngli, l'occuparono, togliendone via i proprij habitanti per 
forgad' arme : è circondata, ritenendo la forma d’vn ferro di cauallo,per 
gran {patio dall Oceano ;piegandofi entro terra parte nell'Angiò ,& par¬ 
te nella Normandia, molto abondeuole di biade, d’armenti, lini, &pe- 
fei : diuifa in due parti, nella baffa, & nell' alta, trafcorrendola il Loi¬ 
re y co fi hor nominano il fiume Ligeri fili quale nafee dalle montagne.^ 
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d dAluernia, onde bagnando gran parte della Celtica, dimene il maggior 
fiume di Francia, aggiongendoui gran copia d'acqua il fiume salerò, Cura, 
Chero, Lindo, Crefo, & Vienno; ilquale, pieno al fine in ambedue le fue riue 
di molte belle città, s'attuffa nell' Oceano con la fembianza d'vn corno di ma- 
re; dalla cui foce farriua à San Labaro, dopo à Garande, osfuernai, Ana- 
bone, Gberanda, la foce del fiume Erio, & a Vannes , metropoli de i popoli 
Veneti, città di gran trafico: viene dopo Attrai,& Nenebon; ini habitaliano 
ipopoli Diabelintres : appreffo ci feontra Cornalia, capo di Curlofoliti, Fon- 
temo, San vJHatteo, & Fiore su lpromontorio £jobeo:refla Oruaco,Mor 
lais, San Tolo, Landrinerh& San Brione; & dopo San Maio con vn'otti¬ 
mo porto; e di quindi fi parteno ogrìanno molti vafeellì per Lanada, e terra 
nuoua, tenendo i Franceft in queflaparte loro conquida,che già tuttauia per- 
feuerano: poco entro ci affetta su la ripa del Loirc Nantes, città di gran ne¬ 
gaci] con lo fludio, la maggiore dell'vna, & l altra Bertagna; onde fi partono 
molti nauigli ogni amo,trafile andò molti pefci,& tele per varie parti del mori 
do. Segue Cartel B riante, Igcnes, la principale de' pòpoli, chiamati antica¬ 
mente Redones;quiui fi batte moneta,& rifiede ilgouerno di tutta quefla Du 
cea: pofeia fi troua Langueyche,Toffelin, Maleflre, & BreHa ; quìuiflauano 
gli antichi Sifmi: appreffafi Fugiers, Dinan, & Anfemi: dopo fi fcuoprono 
sù BOceano le belle ifole, Cjraue, Gemmane, Sain, & Verfante. Haueapri 
ma quefla parte il proprio Prencipe, ma effondo fucceffa ad Anna vnica bere 
de, fu vnita con la corona di Francia per via di matrimonio da Ludouico duo 
decimo ; iui i paefani fi godono molte franchezze rimafte dal tempo de' loro 
Duchi; hanno propria lingua, quantunque verfo Nantes molti parlino in idio 
ma Francefe; fon* ottimi nocchieri, nauigando per gran parte dell'Oceano di 
Terra nuoua, doue vanno ogni amo infieme con Normandi àfhr le lorope- 
fcagioni; beuono e vino, & pomata, che effi fanno ottima, & migliore, che 
la fidra di Bifcaglini. Appreffo s'entra sii la deftra ripa del fiume Coifnone, 
nella Normandia, che pur fu detta Neuftria, mutatofi l'antico nome in que- 
fio da certi popoli, che verrinarono di Noruegia, i quali, per efferfi partiti 
dalle partì Settentrionali,erano chiamati Normandi, che nel proprio loro Un 
guaggio dinota huomo Settentrionale: occupa tanto {patio nella Celtica, che 
s'eflende infim'al fiume Fine fa, ilquale la parte dalla propria regione di Frati 
cia,trafeorrendo co vna parte nella Belgica oltre il Seine infim'al fiume Sona; 
iui fi feorge appreffo il lito Aurances fianca anticamente de'popoli Ambila¬ 
ti, ilfhmofo monafiero di San Michele, cofi poflo entro mare, che non vi fi 
può andare,crefeendo la marea, fe non con barca: continua Genfe, Cjranuille, 
Bonfleo, Eftrean,il fiume Oluia,San Saluatore, H6fleo,& Hauràdi Grafia: 
indi fegue il fiume Seinefilqual'hà l'origine dalle montagne dì Borgogna,&pi 
glia tant'acqua dal fiume Aubo, Ionio, Marne, Loifo,& Epro,che fi fà navi¬ 
gabileper lungo ffiano,partendo fempre la Celtica,dallaBelgica:pofcia ci atte 
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deCoflantia,& Cherborgoydouefacevano habitatione ipòpoli Tnboresine 
troppo diftante[tede Iuetoty il cui Signorey effendo flato decapitatoyper ordi¬ 
ne di dotarlo Re di Franciaynel Venerdì Santoy volfe perciò la corte Roma, 
nay che godeflero tutti i fuoidefcondenti titolo Regio [opra i fuoivaffalli, co¬ 
me à punto godono i Re di Francia: appreflo è Saes,& quiui anticametefta 
nano i Neuflri, e San Leoney & Baiemy capo di Bellocaffì, & horgranaio 
della Francia : trouafi poi Lifim, iui erano i Leflouij : & appreflo Lurem 
principale de'popoli Eburonici idopo rimane Occany& Roanoycittà digra 
trafico,posìa su la riua del Seine,prima chiamata RothomagoycÒ tal nome, 
da Magoyche l'edificò nel tempo degli Heroi; doueeflendo la metropoli ap¬ 
po Nor mandi,vi rìfiede il parlamento ; e fiata quefla città anticamente af¬ 
fai celebre appreflo F rance fi,& hor molto illuflrata in quelle loro guerre ci 
uili per la gran vittoria,che v hanno ottenuta i Catholici da gli Vgonottu Zi 
rincontro di quefla parte fi veggono tifolette CiaufleyOieneyZeufey Gren%iy 
& Cafcheta, laquale giace fiotto la corona d'Inghilterra, traficandouifì d'o- 
gni tempo tra Inglefi, & Francefì, con tutto che tra loro vi pano fleflò cru¬ 
deli fli me guerre . Ma riducendoci ne' mediterranei, fi troua nel Torigordé, 
doue anticamente erano i "TetracordiyPeriguem,che è la maeflra: onde paf- 
fandofì nel Limo fin,fi vede Limoges, eh a dona per lafua eccellenza il nome 
alpaefe: & dopo Tula : indi s'entra nel Cam,doue rifedeuano gl*antichi Ca 
àurei; ha metropoli quefla contrada Caorsyche è vn'ottima città: pofeia c'ìn 
cantra verfo Occidente la region d'Albìen; ritiene tal nome da ipopoli HeU 
ui : iui giace Monte Zlbano,quella,che è tanto celebre appreflo il vulgo per 
conto di Rinaldo ; doue,effendo ineflugn abile,s'hanno piu volte fortificatogli 
Vgonotti : feoprefi dopo nella Bpuerga Rodes,capo de*Rntheni: indi viene il 
Guerci, gran parte pieno di montagne ,& h abitato di villaggi; dalquale s'en 
tra nel Geuoadan ; iui giace Mende » Segue San Fiore nelpaefe di Vaimele 
Fui, & Vìuers, pur capo appreflo la region di Viuares Quindi ci affetta 
l'Zluernia,molto afpra,& montuofa,con la gente quafi lapin armigera del¬ 
la Celtica ; nellaquale fi porge Chiar amante,città illusive, doue Erbario fe¬ 
condo congregò à prieghi di Pietro Tornito, il Con figlio, per liberare T erra 
Santa dalle mani de gli infedeli ; effendo capo GottofredaBcglione di tanto 
efferato,che dalla croce, che prima fi tolfe in Puglia Boamondo Normmdó, 
fu quella glorio fa imprefa chiamata la Crociata,con che s'hehbe la vittoriaf 
effendo ricuperata gran parte d'Oriete: dopo elfoire, Briod.esBilione,Mon 
ferrato, & Tiarfa ; onde fi troua alquanto al Settentrione la Contea di Fo- 
refla molto copio fa di ferro : quiui è Gelmiere co'lfamofo fonte di Fonforte , 
ilqual'hà l'acqua di tanta eccellenza, che di rado vi s infermano i vicinipas 
fimi. Indi trafeorrendo fi nella Ducea di Borbona, nellaquale habitauano l 
popoli Boif yfifeorge Molins, doue è vn' ottimo palagio, fian%a prima del 
fuo "Duca, ilquale, effendo rubello y cadde quefla •Ducea nella corona : poi è 

Borbone* 
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'Borbone, che dona la voce al paefe ; oue da vicino fi veggono alcuni bagni 
folfurei, molto gioueuoli à gli infermi, & à gli affidrati d'alato membro : ff- 
gue nel Beauolois, Mafonie la Carità: quindi alla delira ci affetta non trop 
po lungi Leone, capo della fua Cornarca, che i Francefi nominano Leonois, 
doue fiorì prima l'efiercitio della lingua Latina. E'fiata quefia città affai 
celebre per il marauigliofo tempio dedicatoui da tutta la Calila à Cefare Alò 
guflo; bore affai famofa per la copia de' mercantici]emioni vn de maggiori 
traffichi di tutta la Gallia : & vfendo da quefia città, laquale fu donata, è 
gran tempo, da Amadeo alla corona di Francia, fi troua lafcìata la monta¬ 
gna dì San Claudio, quella parte di Borgogna, clic dettala Ducea, che gli è 
vna delle regioni fertili della Gallia, doue h ab italiano gli antichi popoli He- 
dui; ini epofla AuHun, prima nomata Hedua; & Digiun,città molto cele¬ 
bre; quitti e il parlamento appreffo Borgognoni,& Aufois,nomata co fi dal¬ 
l'antica Aleffia , laquale fiorì fempre dal tempo di IL ercole, onde vogliono i 
Francefi c bau effe la fua origine, infin che fu distrutta da Ce fare,della quale 
città non fi sà veramente il luogo certOjdoue foffe Hata,non vi apparendo ve 
ftigio alcuno di reliquie, per efiere allhora fiate, come in parte anchorafono, 
tutte le città di quefie Settentrionali regioni, di legname. Indi fi fcuopre Cia- 
lon,affai nomata per la rotta che vhebbero gli Fani da i Gothi, & da Ae- 
tio Romano ; bor fi tiene per le belle campagne, che hà intorno, la più fertile 
città di tutta la Francia : epofia sù la ripa del fiume Sona, chiamato prima 
Arari,&poi co queflo nome,che appo Francefi dinota fangue,per lo Hupen 
do miracolo,che piacque alla Diurna prouidenga mofirarui nel fangue ffarfo 
di tanti martiri vccifì infieme co Santo Hireneo,che era lor guida,sù le fon 
de di queflo fiume; ilqual fangue fopranotando al rouefciò delle acqueti chia 
riffe,che ciò non fu per opera del Demomo(come hanno finto alcuni heretici) 
non hauendo egli potestà toccarlo,fi come ne anco l’hebbe fopr a il corpo di 
Mose; efsendo fiati bagnati nel fangue dell'immacolato Agnello,che è il fre¬ 
no,con che s'abbatte, & vince la potente, & horribile befiia di Satan ; ma 
per mego degli Angeli,ciò piacendo alla volontà Diuina, à fin che riferuan- 
dofi quesìe reliquie fante dal vorace tempo con infiniti miracoli, oltra che 
fufiimo certi della nofira refurrettione, ci ffingeffìmo anco per lor' efsempio, 
feguendo la verità, à miglior vita con vera humiltà, morendo al mondo, & 
alla carne ; ilche non fanno gli Ugonotti, i quali fott'ombra di religione, in¬ 
gannano il mondo, angi fe fleffi; perciò che moffì da interefse, & pieni di fu- 
perbia, & di fceleraggini, che herefia non hanno fuegliato i hauendo sban¬ 
dito dal loro paefe, non che da’ lor animi, il facerdotio ; che nonfù mai età, 
non legge, non barbara gente, doue non fofse fiato fempre ; efsendo all'huo- 
mo il facrificare datogli dalla Natura : hauendoci anco tolto con l'vfo del- 
l'magmi, che la Chiefa hà fempre ofsemato,come necefsario al mondo, T Eh 
chariftia, co fi gran Sacramentoa doue fi rappreffnta il reale, & vero fiacri- 
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fido, che Chriflo fe vna volta di fe flejfo al Padre eterno sii la Croce ; la cui 
memoria, e rapprcfentatione, che continuamente fa la Santa Chiefa :Rpma- 
na Catholica, talmente confonde, & attrifla il Demonio, che hauendo mof- 
fo prima ad alcuni a partir fi dall'iftejfa verità, che ferina tropi gli narraua la 
realità del fatto, e poi vfcirne à Beringario ; shà la terza volta sformato in 
quefli vltimi fecoli,non fen%agran mìfterio,fempre dopò vguai tempo leuar* 
lo affatto da gli animi di cofloro; liquali non conofcendolo per la vera hoftia 
monda, e per lo iuge facrificio vera carne quella, cheprcfe dalla fua Santif- 
fima madre, negano la verità di diuerfe maniere, latrandoli contraquafi fu¬ 
rie infernali, fecondo la diuerfità de loro par eri,& difformità d'intelletti,ba¬ 
ttendo altresì rubbati tanti Tepij,{fogliate tante Abbadie,e tanti monasteri^ 
violati,& abbrufciati,che i loro antichi Re Chriflianiffìmi arrichirono di tan 
ti te fori,& entrate;& che impìetà non hanno commeffa ? effendofii co fi arrah 
biati contra lamica loro Religione, che hanno vccifi piu Chriftiani Catholici, 
& Religiofi, che nonn'vocifero gli antichi tiranni; ile he fola befta lor pinge- 
re neìli loro animi, fe non fono del tutto ciechi, effer guidati dallo fpirito della 
fuperbia>& della difeordia, & militare f òtto vna delie corna principali del- 
l Antichrifio, che appo loro non fi troua humiltà, non carità, non vera pace, 
an^i piene le mani di fangue di tanti innocenti, penfano rinouar la Chiefa cor 
po mimico,& Tempio Jpirituale; non hauendo piacciuto à Iddio,che \Dauid, 
delquale dijfe, Inueni hominem fecundum cor tneum , gli edificale,per 
e per flato fanguinofo,il T empio materiale; & cofloro Chriftiani, & France 
fi, apprejjo i quali fiorì fempre la religione,& la fede Catholica, il cui Re s'af 
fumé il nome di Chriftianiffimo, hauendo tante volte difefa la Chiefa da' Ti- 
ranni, fi fon lafciati cadere in fimit errore; marauiglia certo grande da impu¬ 
tar fi non ad influjfo celefte, ò conftellatione, ma al dijp regio della Religione, 
& alle peccata di coloro, che ne doueuano dare miglior ejfempio, all'interefle 
d'alcune famiglie particolari, che per mez^p cofi federato s han procurato 
quafi tiftefia loro, e della Francia rouina eftrema. <JMa lafciando quefte lo¬ 
ro fcioccbezge, & crudeltà, che già ne hanno patito gran parte la pena dal 
Chriftianiffimo Carlo nono, & da Henrico terzo Redi Francia, & di To 
Ionia, ilquale s'hà sforzato tanto perefiirpare fimi le abominatione dal fm 
regno, che fi può dir effer flato più tempo veftito di ferro, che di panni, ò fe- 
ta; bifogna, che fàccia ritorno à Cialone, onde pafiato il fiume Sona, s'entri 
à man dritta nel rimanente della Borgogna, che i paefani chiamano la Con¬ 
tea, & terra d’imperio, doue habitauano i Sequani.Ella è vna regione mol¬ 
to copio fa di biade, vino,& befiiame, & ambo fale, hor fotto il Catho- 
licodmic San Claudio, Poligni, Louan, Sant' Andre a, Grance, Mompelia- 
710, Briner, Salines, molto ricca per la copia del fale, che vi fi confitta : & 
SBefanzpna fopra le fponde del fiume rDou, città di gran trafico, e libera ; 
& dopo Roccaforte3 & Dola ; fiorifee in queftacittà lo fludio, & vi rifìe~ 

>' dcj 



4 6 Fabrica del Mondo, 
de ilgotterno della detta Contea: appreffo è Langres,capo pur d'vna Cornar 
ca; Eerdun,celebre ne' popoli Eer aduni,& poi t antica Bibratta,appre(fo la, 
quale fu congregato à tempo di Cefare il configlio di tutta la pallia. Quindi 
fi trouaverfo Oriente ilpaefe degli Suiggeri, chiamato dagli antichi Hel- 
uetia, hor con queflo nome dal cantone di Suitia, ò fecondo altri da Suetia, 
onde hanno battuto lor origine : hà queflo paefe per confini à Megodì le mon 
tagnede San Gothardo, cofihor dicono le Alpi Lepontie, & nel Settentrio¬ 
ne la 'Ducea di Lotaringia, irrigandoli verfo Oriente dalla finiflra ripa del 
fiume Reno; è lungo fei giornate ,e la metà largo, naturalmente di fitto afpro, 
fleriley&pieno di laghi; ma ridutto per Ìinduflria,& fatica degli bastan¬ 
ti affai fertile, & habitato ; intanto muta il vitio del luogo la diligenza della 
gente : è bagnata gran parte da tre graffi fiumi,che fono V Arala, ìlquale na¬ 
fte dal lago di Friborgo,& entra con gran commodità de' paefani, nauigan 
douifi al Reno ; & il Ruffo, che hà lorigine dalla palude di Lucerna ; & il 
Limottojl cui fonte giace appreffo la palude di Clarona ; i quali al fine per- 
deno tutti,[correndo per queflo paefe, il nome nel Reno. Fu anticamente par 
ina in quattro paghi, ma bora fi diuidc in tredici cantoni: ini fi troua prima 
Lofanna fui lago Lemano, il maggiore della Calila, oue fi raccoglie ottimo 
vino,città molto forte;f otto i Bernefi e poi "Berna, onde hà nome vno de'Can 
toni principali, che dinota appreffo loro Or fi, portandone perciò l'infegna ; 
iT qui intendendofì nel lor configlio,che hanno di ventiquattro Antiani, tut 
te le lingue d'Europa, s'afcolta nel proprio idioma ciafcuno, che comparìfce 
appreffo loro : dopo fi rapprefenta Freiborgo, Vnderualde, Lucerna, nel 
cui lago, lafcio che gittandouifi alcuna pietra ,fi moueno gran tempeftà;al¬ 
l'intorno, vi fuole fpeflo veder fi,non finga gran ma r aitigli a,vn' ombra fede¬ 
re come giudice à canto la riua, che'l vulgo penfa ejfere lo fpirito di Pilato, 
per efferui flato gittato dopo morte dentro, ch'egli la fi diede,hauendo ingiù- 
ftamente condennato lautor della vita,quafi vn'altro Giuda,che lo tradì con 
le proprie mani ifteffe: nè ciò è fuori di credenza, perciò che ne' luoghi, do- 
uefono flati atterrati cotali dannati, & famofi tiranni al mondo, di rado 
auuiene,che non vi fi fentano,maffimedi notte,quando i demoni preuagliono 
piu, che di giorno, horrori,&fp unenti grandi (fimi ; godendoli i mali jpiriti, 
fe ben im aginari amente,{la rfi appreffo i fepolcri di coloro, che furono in firn 

Luz. menti à diuerfe fceleraggini, ò come dicono i Cabalifli, appo il t riS, ch'e¬ 
gli è vn'offo minutiffimo, &Ìmmarceffibile nel cuore ; doue non ceffano far 
male, ingannando con fembianti, illufionì, e terrori i popoli comicini : quiui 
appreffo fi vede San Gallo, doue c vn' Abbadia ricchi[[ima ,& vi fi fa tan¬ 
ta moltitudine di tela, che fe ne porta per tutto gran quantità ; & poi Sui¬ 
tia , che fu la prima, che vccifa la nobiltà, trattando fi tirannicamente, di- 
moflrò àgli altri Cantoni quanto fìa dolce la libertà, & amara la feruità ; e 
Z urie co, e Baden; hà tal voce dalle falutifere acque de i tanti bagni, che vi 



Trattato Primo. 47 
forgono intorno; ciò fignifica il fuo nome appo Germani: è quefla terra com- 
mune à tutti queUi popoli, e perciò vi fi raccogliono nelle loro diete, eh'e [fi 
fanno per alcuni loro bifogni, effendoui il luogo ameniffmo, con proprie. 
fiefe,ma co l'altrui, fe fi fanno per le neceffità d'altri. Scoprefi dopò Solduro, 
lui fa refìdenga L'ambafciator del Re di Francia; nelle cui montagne fi troua 
gran copia di certi alberiy che ejji dicono Iffi y il cui legno è molto ejjiflimato y 
portandolo in Inghilterra,oue ne fanno ottimi archhpoi fi troua ilmarauiglio 
fo fonte di Enghefle, ilqual (forgendo in quesla parte, doue non è altra acqua 
per molte miglia dal mefe di Giugno infin9ad isfgofio, folo la mattina,e la fi 
va, con non riceuere mai bruneggia ninna, e/fendo nel refto del giorno ficco, 
fi come anchor fà nel rimanente deli*anno') dona gran marauiglia à tutti colo 
ro\, che e fendo curio fi de i fecreti della natura y non credeno y fe non quanto 
lor pare probabile nella lor opinione; effendo che fon sformati confejfare con¬ 
tro alcuni oftinati Filo fi fi, confufi di non arriuarui per megp della natura, la 
prouidenya d'iddio, nelle cofeparticolari etiandio minime; poi che feorgono 
filmile effetto folo per miracolojBinino à benefìcio de glih abitanti, pafeendo- 
ui infai tempo lor beftiame: poi fi vede Schaffufen; e qua nella deflra del Re 
no fono Hate ritrouate fotta terra alcune anchore di naui,le quali molti voglio 
no, che vi foflero rimafle infin dal diluuio; e Tuga, Vria, Clarona, Abbatef- 
fela, e Lotolfo,molto famofa,raccogliendouifi ogni anno nel giorno di Pafqua 
Rofata tutti gli vffciali de i Cantoni per deciderui qual fi voglia differenzay 
che fra loro auuenga fiche effì fanno fommariamente finga tanti atti,& ferie 
tur(LJ>. Hor tutte queUe città aggiuntaui ancho Bafilea su le jfonde del Re¬ 
no, viueno confederate infiemepopolarmente libere d*ogni feruità, offeruan- 
do con ìnuìolabìle fede la giuHitia: onde per quefla lor'vnione, oltre che s'affi- 
curano dall'altrui potenza, fono in tanta rìputatìone appreffo le conuicine gen 
tiforaftiere, che non mancano alcuni Prencipi tenenti per conto à'amicitia lo 
ro Amba filatori, dando ancora à tempo di pace à molti loro Capitani flipen 
dio: lequali città, acciò non paiano vn corpo finga capo, fi creano ogrìvna 
di loro vn Regente,che chiamano marna, ilquale dura filo tre ami ,gouer- 
mando co'l configlio di quìndici Antìani ogni cofa,feben egli filo non hà aut- 
torità niuna nelle cofe criminali, ne anco nelle chiliy oltre il valore di quattro 
feudi: viueno in fiatuti, doue nelle liti non ammetteno, come s'è detto, tante 
dilationi, & appellationi, come fi fi qui da noi con lofieruanga delle leggi ri- 
tùli; ne riceueno LegiHi ne i loro giudìcij, giudicandoli per mali Chrifiianì % 
come che intenti al guadagno, & alt ambitione, par c'habbiano mrodut- 
ta la tirannide al mondo, & anco data occafione,che fi ano in gran pa rie tol¬ 
te via le buone lettere, e rotti gli antichi priuilegij :fià liquah Cantoni, alcu¬ 
ni fegm.no gli errori dì Calumo, alcuni altri fina Cattolici, fila Bafilea 
$'adherifce col dogma dì Luthero : ì (/titolici fino Suitia, Vndreualdo, Lu¬ 
cerna, Luga, Friburgo, e Solduro; ma per dir alquanto quel che rimane dì 
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quejìo paefe, ha lagente conforme tanto nell idioma, quanto nella grande^ 
%a de' corpi con Tedefchi, fe ben fono li Suizgeri, come che habitano in 
parti affai afpre, alquanto più agili, & nei difagi più dureuoli ; co fi armi¬ 
geri, e difciplinatì nella militia, dell aquale hanno continui efjercitij, che di lo 
ro fi trouano poche genti pari,non che fnperiori in tutta Europa, molto incli¬ 
nati con Franceft, riceuendone molte commodità, & odiofi alquanto con Cjer 
mani, per conto, che non fon foggetti all'Imperio; hor fono gran parte di lo- 
ro Calumici, non curando de gli honorati titoli ac qui flati fi da loro maggiori, 
d'effere dìfenforidi Santa Ghie fa, e d'hauere in guardia, fi come ancora han¬ 
no, il Pontefice per loro merito . Ma riducendo fi oltre la finiftra riua della 
Sona, fi fcuopre fubito Neueri, principale della Niuernia, e Sans, capo de 
i Senoni, da doue vfcì Eremo, dì cui fi feruì Iddio per flagello della gentili¬ 
tà, fi come di Attila per pena de i Chrifiiani, e del Tamerlano per cafligo di 
Maomettanupofàa fi vede Hurepovs,e Gfaltinokfilpaefe di Beulfe,eMelun, 
la città di Cartes, capo de ipopoli Carnuti ; iui s'afferma eflerui flato confe- 
crato vn Tempio alla Vergine, che douea parturire,con vn altare rilegato al 
figlio,che effi chiamauano Iddio incognito;ne ciò paia fuor di credenza,perciò 
che fiorendo quii Druidi,come in Athenei Filofofi fucofa ragioneuole adom 
brami quefìo miflerioffi come fe ad Heleopoli, fiorendoui i facerdoti inuento - 
ri della Filofofia nel fegno della Croce; acciò il mondo non s'ifcufaffe di igno¬ 
ranza; ombreggiando fempre quefla luce nei Sauij del mondo: i quali Drui¬ 
di effendo religiofi, menauano la vita appreffo le querele, dellequali fe ne tol- 
fero il nome; ò perche da quefle ne haueuano prima che Trittolamo diuulgaf- 
felvfo del grano appo Gentili, riceuuto il vitto; ò perche per li tronchi, e per 
le hafìe fi dinotaua la loro poteflà,vfandole gli antichi Heroi,auanti che Bacco 
vfaffe corona,per infegne,e diademe;ouero perche effendo alberi [aerati à Gio 
ue, fotto liquali moflrò Iddio nel vecchio teflamento à gli ancichi padri,mol¬ 
te figure, accenna per effe la fortezza dell animo; co fioro decideuano,come lo¬ 
ro facerdoti, le liti di tutta la Gallia, delche anchor fi gloriano i Franceft,ef¬ 
fendo fiata appreffo loro vnita la religione con la corona fempre, &1 anco im¬ 
par au ano, fenga che fcriueffero loro difcepoliffolo per tradizione,cornei Cab a 
hfti,&‘ i Pithagorickma feorfo alquanto per Oftro,ci attende nel paefe di So- 
fogne, filefa,&Amboifa;iui fuole più volte diportarfi illor Precipe,hauedoui 
vna delle migliori caccie di tutti i fuoi flati:e dopo Orliens, chiamata antica¬ 
mente Gennabo; è vna città, che fi dona al fecondo genito del Re, doue hebbe 
principio da Ludouico vndecimo ìordine de Canapieri di S. Michele, per cau 
fa,che efìendo quefla città afjediata dagli Inglefi,con gran timore della fua ro 
uina,e di tutta la Francia,vi comparue P Angelo Michele sul ponte -, accen¬ 
nando la falute,e la vittoria, che poi feguì de i Galli ; doue fi portano i cuori 
dei Re imbaifamati, quantunque muoiano in parti remote, fepelendofi nella, 
Cbiefa di S* Croce, fi come fi fa dei corpi à S. Dionifio à canto à Farigi,qua 

fiche^ 
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f che ì di Francia fi ripofmo nella vita e nella morte in quefle due città, 

che fono veramente maestre,e capo della Francia; quitti fiorifcelo Jìndio, do 

ue coloro , che vi fi addottorano nelle facoltà di leggi, perche s’vfa rigorofa 

efamina fono preferiti à gli altri dottori di tutti li Hudij di Francia,dallaqua 

le città hehbe origine la fattione degli Orienti fimi fucceffaper conto di Lui- 

gì fio Due anemica de i Borgognontiffimì, li quali defendeuano il loro Signo 

re,pretendendo ciafcuna di loro hattere ingouerno la Francia; onde rìauuen~ 

ne la mina di quel regno, augi di gran parte della Chriftianità,effendone per 

tal di fioràia diuenuti i T urchi potentini mi : dopo non guari diflanteda Or- 

liensfegue Montargli "Borges maeftra della Ducea di Beni,e capo antica¬ 

mente de ipopoli "Bit uri ci, pur con la ftta Accademia,laquale fi preferuò dal 

la feruità degli fnglefi fempre col Re di Francia : onde ne chiamauano gli 

Jnglefì il fuo preti cip e,il picciolo Re di Beni: viene dapoi Viaron,CarloÌ4,C<x. 

tres,e Turfo,metropoli della Turena; ini è pofla,non è molto tempo, la indù 

Sìria della feta, dotte fi feorge il ricco monaftero di San Adartino: dopo e An 

giers,capo della Ducea d'Angioli fuo ftudio; fi loda quella città molto per 

la bellegpga delle donne, nel che auanga ogni altra di Francia : e ALans nel 

paefe del Ad aine, neiquale anticamente habitauano i popoli Cenomani y & 
hor vi fi ammira fopra vn’horologio, neiquale latra vn cane di brongo con 

mirabile artificio le bore del giorno molto diftintamente. E finito fi di quefta 

parte,dotte fono due metropolitani,cioè quel di Leone,e quel di "Borges, ci at 

tende,la fidando fi alla finifira il Seineja G allia Belgica,che fu detta con que¬ 

llo nome,per batter la gente molto bellicofa,effercit andò fi tuttauia nella miti 

tiacoi Germani loro conuicini; onero da Belgio lor antico Prencipe: auanga 

le altre due parti cofì in grandegga di paefe,come in abondanga di biade, co 
pia di ricchegge, e cittilità di genti, di che fono per confini à Adegogio rno le 

montagne di San Claudio, che la diuideno dal refio della Cjalila Bracata, & 

all incontro t Oceano Gallico ; rendendofi nell Oriente fi cura dalle arme T e 

defche per lo fiume Reno,che le irriga infieme col Seine, e col Marne, Loi- 

fio. Sona, Schelde, Meufe, e Mofella gran parte de fuoipaefi ;doue,fe ben 

il freddo dell aere la trauaglia di maniera, che le concede in pochi luoghi fh- 

cultà di poterfi paftinar vigne, fi come fi fà qttafi per tutto il rimanente della 

Gallia, nellaquale hor fe ne pianta in quefti tempi tanta copia, che par che 

auangi in queflo tutto il refto di Europa, non ve ne effendo in tempo di Ro¬ 

mani in parte ninna ; non refta che non vi fia maggior gloria in effa,che nel¬ 

le altre due, sì per efferui vno degli Elettori dell imperio, sì per coronar nifi 

il Re di Francia,sì anco per conficramifi lImperatore. Ella contiene appref 

fo l Oceano,oltre vna parte di Normandia, che giace nella delira del Seine, 

la Eiccardiaja Fiandra,e la Br ab amia con alcune fole,eh e le fono aggi aceri 

ti; e ne i medìterrani la propria region di Francia, la Campagna, alquan¬ 

to dell Al fati a, la Ducea del Reno, Lufimborgo, Henao, Artoes, Liegi, & 
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parte di Gb filària,Gìuliers,e Cleues,dellequali tolta la Piccar dia Ja Franciap 
e la Campagna,che fono fiotto la corona del Re Chnfiiamf. & altri pochi fila 
ti,i quali hanno i loro proprij Prencipifi quieta tutto il rimanente fiotto l'om• 
hra del Re Cattolico, come Duca di Borgogna : douenelparticolar delle fiue 
regioni,cì attende prima apprefifo ipopoli Normandi Diepo, ha qucUa città 
vn' ottimo porto, onde fi parte ogni anno la fiotta delle nani,che nauigano per 
caufia del Ferzi al Brafil, & poi il fiume Soma>anticamete Subii: indi vficen 
dofifipafa nella Tic cardi a,chiamata anticamente la Gallia baffute la É>el- 
già ; hor con quello nome forfè corrotto da vn loro Prencipe, che fi nomaua 
Picnorde,ò per batteri paefani vfiato motto tempo inanzfi le pie eh esonero det 
taquafi Pierocardia; perciò che produce gli huomini di natura molto coleri- 
eh fi dìuide in tre particella Buffa, nella Tera,e nell Alta ; nella cui marina 
fi troua Efiaples sii lfumò Canee, e Bologna,città ài importanza,con vnbel 
porto,ribattuta daFrancefcoprimo dalle mani diHenrico ottano diInghilter 
va ; e poi Ardes,e Cales su quel capo, chei Latini chiamarono Velicumpro 
montorìum; ondeà punto cominciai Oceano nomar fi Germanico, co fi vicino 
all Inghilterra,che par fia fiata Ivna parte, e laltra vn continente infieme, 
laqual città,e fendo filata lungo tempofiotto Jnglefi, fà ricuperata da Henrico 
fecondo,per il valore del Duca dì Ghifa,e di Pietro Strozzi,vn de fhmofi ca 
pitani de i tempi no fri; fc ben nellefanioni dy Italiapoco fortunato :poi fi tro 
ua nei mediterranei apprefifo la vera Piccar dia, Amies fitta metropoli,detta 
dagli antichi Ambiana,con vn tempio il più bello della Gallia;e Corbia,Com 
piegna,Noione, e Landre fi fopra il fiume S ambra,molto nota per la refiflen 
%a,chefeà Carlo quinto : indi fi feorge Laone,poco di fiotto ‘Tremosìre, on- 
de hebbe origine lordine Prcmofirenfe : dopo è Peronafihìfa^an Polo,Ghi 
nes,e Chiaramente,altra da quella de i Celti. Segue Ternana .che gli antichi 
chiamarono Samarobrina,capo de i Morini, efififlimata auanti,che fofife fac 
cheggiata da Fìaminghi inefipugnabilc: ma con Lejfempio di quefla, e di Got¬ 
ta appo Germani,&ancor di lureain Italia, hor fi dimostra chiaramente 
che non è: città, che potendo fi battere, pofifa re fi fiere lungo tempo àtiri di can¬ 
noni; e Soififons, e poi Dreus, non manco hor fumo fa per la rotta,che vi han 
no battuta gli Vgpnottìda i Catholìci,cbc anticamente per lo Collegio, che vi 
teneuano i Druidi ; & apprefifo fonte Nableo, dotte fi conferita vna delle più 
belle librarie d'Europa, che il Re Francefilo primo congregò ad imitation di 
Tolomeo da diuerfe parti dei mondo , à punto in quella regione, chevien 
detta Labrio-j . Quindi entrandofi nella propria regione di Francia, fi tro¬ 
ua Afaduls, capo de i popoli /pieidei, e Valois > onde hanno l orìgine li Tedi 
Francia .*■ Senlis, e ‘Parigi fitti fiume Scine, detta dagli antichi Lutetia,pri¬ 
ma metropoli degli popoli Tettofages, hor capo di tuttala Gallia,città (co¬ 
me habbiam detto ) delle maggiori d Europa, laquale, con tutto che fia po- 
polatijjima, non per questo paté dì fiorame dità ninna ; ritronandouifi per la: 
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• gran fertilità del paefe ciò che cade nell'h umano defìderio à copia,& à harat 

to grande ftorìfi e in quefta città,quafi in vrìaltra Etilene,lo ftudio di tutte le 
fidente,concorreàoui perciò infinitifludenti d'ogni natione di Furopa;co'l più 
fhmofo parlamento della Frada,augi del mondo,doue fi difcerne lagiuHitia9 
come in vrì altro Areopago,effóndo diftinto per la tanta get e,eh e vi concorre, 
in quattro coni, ò come effì dicono camere ; la prima ha quattro prefidenti, e 
trenta configli eri; la fecoda cotanti prefi denti, e diciotto configliele co fi le al 
tre, nelle quali s'appella d'vna all'altra con mirabile or dine,congregando fi tal 
uolta in cafi d'importala tutte infieme, dotte ha tal fiata comparfio il proprio 
Prencipe, fi come feti Re Franco fico primo , cercando giuftitia cantra Carlo 
Quinto offendo all'incontro prima vfanga di venir ui il Re in per fona ad iute 
dere almeno due volte l'anno le differege del Regno: vi e anco il collegio della 
Sorbona,nel quale fiorifee laTheologia piu che in ogrìaltro luogo. Maparten 
do di quefta città,che se moftra tanto Catholica,e fedele al fuo Re in quegli te 
pì,che fi può veramente affermare ella effór Hata caufa, che non fia ffenta la 
religione da tuttala Gallia;fì trotta lugi due leghe S. Dionigi,dotte fi veggono 
tutti i Re di Francia fcolpiti con mirabile artifìcio , potendotene cono fiere da 
lor ritratti igcHi,e la vita loro:entrafi poi àman delira nella Campagna, co 
fi detta dalle gran campagne,e pianure,che vi fono; itti ci affetta Troia,pri¬ 
ma T rece, città nomìnatiffima per il miracolo, che vi fé il beato Lupo, co- 
fùngendo il crudele dittila,toltogli il cattallo dal fieno,che fi partiffe da Frati 
eia in Ongheria; poi fi troua la città di Rems, nelle cui porte ancor durano i 
nomi antichi, chiamando/i la porta di Venere, dì Bacco, e dì Marte : quiui, 
effóndo Hata quefta città fempre fitto Francefili fi corona per ordine di Ciò 
doueo il Rg ChrìHì ani (fimo ànteruenendouì fecondo l'inflìtuto di Carlo zJMa 
gno, ì dodici Fari, che fon fei Prelati, cioè il proprio di Rems , quel di Cìa- 
lon, Langres, Laon, Macon, e Sans,& altri tanti ficolarì;e fono il \Duca di 
Borgogna, quel d'^dquitania, e di Normandia, il Conte di Tolofa, di Cam- 
pagna> e di Fiandra: ma perche li flati di coftoro fon parte deuoluti nel Re¬ 
gno, e parte effenti, fi conftituifcono à luogo loro altri Signori, ììqualì corona 
no quefto Prencipe con le maggior pompe, che fi facciano ad ogni altro Re 
Chrifilano,ongendolo co'l mar auigliofo olio,che portò l Angelo à San Remi¬ 
gio ^ mentrebatteggaua il Re Clodoueo,e copredolo co'l vecchio manto del Re 
Faramondo, quel cheprima fè la legge Salica , con quefto nome da i Salvj , 
cioè Galli, laquale nonpermette, che in quefto regno poffano fuccedere le 
donne; ondei Francefi dicono nel lor idioma, L es fleurs delis non tombenc 
pas en quenuilìe. Ilqual Frencipeprende ,cantatafì fecondo il folìto la 
Meffa, e communicatofi diuotamente, battendoprima vifitato ilTempio di 
San Marco,con la corona virtù di guarir le ftrome , dicendo qitefle parole, 
Il Retifegna, & Iddio ti fana. nh quefto viene per influfio dìHelle, come al 
dito di Firro ; poi che quefta virtù va fempre congiunta nella corona; ma 
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per Diurno miracolo ; ne ferrea mìftero ; affermando fi, che debbia ejfer di- 
fenfore del popolo fedele infin’al tempo d’ Antìchrìfìo : e chiamato Re Chri- 
ftianiffimo , per batter piu volte difefa la Chicfa dalla tirannide de i Longo¬ 
bardi, augi fantiffimo, per batter diftfo Stefano Pontefice da Gaifiro Duca 
di Guafcogna, ilquale impediua l entrate ecclcfiafliche. in oltre è flato fempre, 
da che i Francefì fi fecero Chrifliani, efente dell’ imperio,non de fatto,ma giu 
ridicamcnte'Qdche meritò Clodoueo da Anafiafio Imperatore,hauendo amag^ 
celato Alarico RediGothi, che infeflaua il popolo Catholico,e t Imperio: egli 
s3afferma tenere in viue riche^e il fecondo loco fagli Re Chrifliani, arriuan 
do à fei milioni d’oro ogni annoicene gran guardia di Suiggteri,e Scoggefi,vi 
uendo con tutto ciò co i firn molto famigliar mente: & v fa per arme, lequalì 
hebbe dall Angelo pur il medeflmo Clodoueo,tre gigli d’oro in campo amar¬ 
ro, in vna bandiera, che chiamano oro e fame, nel cui fignifcato attrìbuifeo 
no i Francefì gran mifleri, liquali noi,affettandoci nel figliente la Ducea del 
Reno,Inficiamo da bada: fu detta quefla parte Auflrafia, bore co fi chiamata 
dal Reno, che le feorre nel fuo Oriente, non meno ricca di minere d’argento, 
che ab ondante di vino, e di biade: doue fi trouafra le cittàmaeftre T ul, capo 
de i T ulingi su la riua del fiume /VIoj e Ila, ilquale deriuando dal contorno di 
Bafilea, s’ingroffa tanto per lo Mortano, Sella, Morte, e Sara, che feorre 
navigabile, perdendo al fne il nome nel Reno: Segue Nanfi col nome del fuo 
fiume, oue rifìedeil Duca,ilquale s’afiume per conto di Chriflerna fina madre 
vnica herede di ChriHerno Re di Dammare a,il titolo di quel regno: continua 
Remiramonte, San ‘Die, e Verdun sàia riua del Meufe, metropoli dei Vero 
duni, città poco mangi da fe, & Imperiale; ma hor fotto Francefì: bàqueflo 
fiume l'origine dalle montagne del Fauge, onde trafeorrendo gran ffatio ,fi 
ripofa nelfiniflro corno nel 'Reno:po[da, Inficiata la Selva d’Ardenna,filtro 
ua Mefia, città maefìra apprefiò i popoli Mediom atrìces,prima dell'Impe¬ 
rio, hor fiotto Francefì ; giace sul fiume ALofella molto grande, & adorna 
d’ottimi palagli co’l territorio intorno fertilijjimo, allaquale danno l’origine 
à Moffelano, hor con queflo nome da AM et io Romano; c Fiata quefla città 
molto celebre in quefìi noflri tempi per la vittoria, che i Francefì vi hebbero 
contra Carlo quinto:vedefi dopo Treiteri città antichìffima,edificata da Tre 
beta, effendofì partito d'Affina per timore di Semiramis, laquale cercaua 
di venderlo fimi Cefare,hauendo vinto la Galli a, affégnò vn Questore, ilquale 
vi durò fin à la declinatione dell’ Imperio , à cui fucceffe il Trelato, che gli è 
vno de gli elettori Imperiali ; nellaqual città fi conferua con gran cufìodia 
la tunica inconfutile di Noflro Signore : indi alquanto verfo Tramontana ci 
affettano i paefì Baffi, che il vulgo afiordamente chiama fiotto vn nome Fiati 
dra; e/fendo quesla propria?nente vna Contea: ini hor fi contengono Henao , 
Lufeborgo,Artoes,e F landra,Barbanti a,Gheldri a,& Holanda coni'fole di 
Zelanda ; tra lequalì cono flettano le prime3 aitanti che Carlo Quinto haueffe 
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prigione il Re Trance fio,per fuperiorc nelle feconde ccmfe il con figlio di Pari 
gì,venendo fi dall'altre, fi come fi fa dal rimanente di Germania,nell' Imperio 
à Spiraùuì ci attende prima laDucea di Lufimborgo,pofta gran parte entro 
la Selua Ardenna,doue gli antichi fìtuauanoipopoli Romanduuequi giace^ 
oltre la città di Luseborgo,onde fi ac qui fio il nome tutto il fuo difiretto,Teo- 
uilla,vna delle flange di Carlo Magno ,h or molto fkmofa per la vittori a,eh e 
vi ottenne contra Borgognoni,fe ben co la fua morte, Pietro Stro'%%i:e Liegi 
metropoli del fuo paefe funata al parere de dotti, fàgli antichi Fburoni, af¬ 
fai terribili à Romani, hauendoli tagliati à pe%gf vnaloro legione, che Caio 
Ce fare, vi fkcea fuernar intorno,onde par che quefta città ritenga il nome; e 
qui,e nel contorno fi parla tallone,cioè neW antica lingua dei Galli;vbidifce 
quefta città nel teporale al fuo (P relato,doue fi narra dalle fue Hiftorie, ha- 
uerui fiorito di maniera gli ftudij in tutte le fidente,eh e vi Studiarono taluolta 
otto figliuoli di diuerfi Re,lafcio degli altri Precipizio*erano moltiffmi: e po 
co lontano MaHrich su la Mofa,città fortiffima,e la chiane per terra di que 
Sii paefi baffi; di e fi a la metà conofce Superiore il Fefcouo di Liegi, & l altra 
il Re Catolico: dopo viene appreffo Tongre pur città principale degli anti¬ 
chi Eburomes;Limborgo,& qui forge [opra vrìalto monte il fonte di Sana 
nier,la cui acqua gioua molto allo ftomaco,fana la quartana,e rope la grand 
la: & poco difeofto ci affetta Aquifgrana città vna delle quattro dell’ Impe¬ 
rio ;doue effendoui la Sepoltura di Carlo Magno,che fu il pruno,che meritò ri 
dur l'Imperio da Oriente ad Occidente, vi fi corona l'Imperatore del modo, 
che fi tratterà in Germania: vede fi poi Tfamur, città maeftra della fua Con- 
tea;onde paffandofì nel paefe d'Henao, fi feorge Mons, città molto forte,e no 
tubile,efiendoui vn* ottimo monaftero di nobiliffime donne, nel qual è Abbate 
il Prencipc;& Valentiana,molto ben munita,per effere nelle frontiere;e Tor 
nai,città affai fkmofa appreffo i Nerui;vi feorre vicino il fiume Schelde nani 
gabile per molte miglia,b ugnando,auanti che fi quieti nell Oceano,molte cit 
tà:feoprefi dopo Douai con loftudio,e Cambrai; haue quella città il fuo Pre 
lato,eh'è vn dei P rencipi dell Imperio, co vn caftello,che vi fece Carlo Quitt 
to molto forte,onde fi fà,che fia quella città à diuotione della c afa di "Borgo- 
gna;vedefi qui il piu bello horologio, che fifappia, neiquale fi feorge tutta la 
paffionedi Nollro Signore con mirabile artificio : qui allafinilìra continua 
Arras nel paefe di Artoes sà'l fiume Scarpe,in due parti diuifa,lvna del fuo 
Prelato, et l'altra giace fitto il Re Catolico; iuihabitauano anticamente ì po 
poli Atrebates; è fiata quefta città gran tempo inuentrice de'panni d* Arax^ 
%o,ne i quali fi fanno maggior artificij di fogliami,e di figure, che ne gli anti¬ 
chi recami dì Frigia:pofcia fi puff a ver fi Aquilone nel proprio paefe di Fian 
dra, à cui toccò quello nome di Flandrs,che nell'idioma lor antico fignifica^ 
faetta, perciò che anticamente hauea i paefani tutti arcieri, ò come altri 
vogliono,da FUmberto loro SPrencipe, onero dalla voce flammei, hauendoi 
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p aefani il volto roffeggiante; non fente questa parte, con tutto che fi a piana» 
e piena di laghi, ninna gr auriga d'aere , e ciò le auuiene per le tate habitatio 
ni,e per lo moto dell' Oceano; nè anco ì baleni vi fon cofì ffieffi, come altroue, 
per la baffegga del fito: è lunga tre giornate; i cui habitanti p ariano,haueri- 
do l'origine da quei Saffonì, che vi portò Carlo Magno » T edefco corrotto» 
benché molto volontierifi [emano in giudi ciò, e con foratimi del Fr ancefe : 
fono di per fona alti, e ben formati, di cofìumi molto amoreuoli, verfo [ore- 
fieri benigni, e nell'attioni del mondo non co fi fàcili come i Francefi à corre¬ 
re, bauendo alquanto del Tedefco, molto deliri nelle mercantie, ingegnofi in 
pigliar le lingue,e nella mufica piu che natione d'Europa atti:appreffo fi tro 
uà nella marina Grauetigna,che fi può diryefier per mare la cbiaue della Fio, 
dra,Dunchercbe,. Ramua, e Nioporto : poco di fiotto ci attende su la Ciuf a 
Br uggia, città principale, co fi bella fra quefiìpaefi baffi, come Fiorenga in 
Tofana; hauea prima quella città iltrafico,chehor'hà Anuerfa, ouefi tro 
uò colorire la pittura in olio, e nel vetro cocere i colorii viene dopo entro ter¬ 
ra Ottemborgo,e Guanto, laquale fitede doue il fiume Lifa entra nello Schei 
de,metropoli de ipopoli Cjorduni; teneua quefia città,efiendo la maggiore 
della Fiandra,vn catt.ello fortiffìmo, fiutoni da. Carlo Quinto, dopò che ella 
gli imaginò ribellione, horfpianato in quette loro riuolutioni, e tumulti infin 
da i fondamenti; & FJipra affai nota per lo traffico della lana* zsfppreffo fi 
vede: Lilla,e Coltrai, doue fi mofira à Francefi quantofia fiato il valore de i 
Fiamingbi, fcorgendouifi ilfepolcro della loro nobiltà,che vi morì valorofa- 
mente nella b attagli a, che hebbe Filippo il Bello con Guido Prencipe di que¬ 
lli paefi baffi. Oltre il fiume Schelde, fi paffa fubito nella regione di Braban 
tia, co fi chiamata, quafi paefi incolto, da T edefchi : oue, cotteggiandofi la 
marina,fi trotta zA'nuerfa, che i paefani dicono dalla mano, che vi fù gitta¬ 
ta tronca davn gigante,chetiranneggiauatuttala Comarca, Antuuerp. 
giace quella città su le fonde dello Schelde, doue c il maggior trafico di ogni 
altra città di Europa , quantunque in quegli tempi non habbiaper le difcor- 
die, e le guerre , che vi fono, quel tratto, che hauea mangi, quando non era 
maiannonìunoychenonvientrafferodi vagliuta dodici conti d'oro , li quali 
traficaua quafi per Ivniuerfo in ogni forte di mercantie; doue fi feorge vn lo 
cOyCh'effi chiamano la Borga,che lafciaà dietro di lungi il Loffo di Dan fica, 
e la firada Lombarda di Londra, & ogni altro deimonda loco jàmofiffimot 
ne i mediterranei fitroua Medine su la ruta del fiume- Dulefé: quefia città ca¬ 
podi Signoria,oue per la clemenga dell' aere, le donne fono beUijfime; hor ha 
patito, elfendofi data al ‘Prencipe d!Oranger rubelio del Re fil maggior dan¬ 
no,eh e hauejfe patito mai tàurialtra, dall efferato del. Due a d'Adua: e Bruf- 
felle,doue [noie far refidenga ilgouernatore di Fiandraiilqualprima nonpo 
tea effere, f e non era di f àngue regiorapprefjb hLouaina di circuito quafi co¬ 
me Guanto,ò Parigi, fe ben con afiai minore popolo;quiui fiorifce lofìudio del 
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le lìngue più che in parte dy Europa;cra quella città anticamente capo de ìpo 
poli Gnidi : apprejfo fi troua vicino alla Comarca, che 1 paefani chiamano 
Tojfandria, Bolducco con vrì ottimo horologio(hà tal voce quefiaterra)che 
fiignifica bofco del Prencipesper la caccia, che vi halleano iloro Signori : & 
Aldembofco, doue fi fa vna gran fera di beftiame, che vi fi conduce d' Ho- 
landa : al rincontro di quefto paefe giaceno tifolette Zelande, anticamente 
babitate da i popoli Mettuatici ; hanno quefto nome, ò perche fon dentro 
tonde, che ciò fuona quella voce apprejfo Tedefichi, onero da certi Danefì, 
che vi arriuarono dall’ifola di Selanda} e fono Sutuera, NortuerafT ergufa, 
Borfelia, e Valachria, nelleqtiali giace Sari fi a, molto celebre per la rotta, 
che vi hebbe Guido d'Ampietra da ì Zelandefi:epoi Canfora, Vhjjìnghen, 
Tolen, Ramichen, Romorfuelia,Goes,e Midelborgo ; la quale città è la mae 
tira di tutte quefte ifole, doue vi fi raffina il /ale marino, che fi porta altron¬ 
de, il migliore ,ch e fi fàccia in tutta Europa : quiuicombattenogli h abitanti 
quafi di continouo con gran ripari, & arginicontra tempito dell'Oceano, 
che per il flujfo, e reftuffo,che qui haue maggiore, che nell'altre parti, ffieffo 
gli priua de loro beni, e delle proprie habitationi : pofeia s'entra , paffiato à 
terra ferma, la Mofa, nella Cjheldria,fianga prima de ipopoli Sic umbri, 
cheinfìeme con gli antichi Menapij arriuauano infin à la deftra riua del Re 
no; fi mutò l'antico nome in quefto da Gerla voce bombile, che ghingnaua-* 
vn velenofo,e peftifero animale, ilquale, vccifo dai paefani diede occafione, 
che vi edificafiero vn cartello di queffo nome,che poi fi Jparfeper tutto il fuo 
diflretto : quiui fi troua Ruremonda, & Arnhem con la C ancellaria, e poi 
Venlo,Nimega,& Zutfen ; laquale,ejfendofi data al Principe d'Orangesfe 
fiata riprefa dal Duca d'Aluacon la total fua ruma ; e B onici affai forte di 
fitto, giacendo entro paludi; & dopo Giuliers,metropoli della fua Ducea, on¬ 
de prende titolo di Èrencipe il primogenito del Duca di Cleues : e Dura, la 
quale fu deììmtta da Carlo Quinto, guerreggiando co'l Duca di Cleues, che 
fi hauea occupato ingiuri amente queHo paefe, toccando alla cafa di Borgo¬ 
gna , per ejferne inuesìito da Arnoldo lor Duca, ejfendo liberato da i Borgo 
gnoni di prigione, doue hauea gran tempo, che ve lo ritenea Adolfo fuo fi¬ 
glio : alfine fi troua Monte, Rauasìein, e Cleues, città molto berìintefa con 
vny ottimo palagio, apprefso laquale fà refidenga il proprio ‘Prencipes* 

Onde vare andò fi alla deflra del Reno, fi calpeflra fenga altro la (]er ma¬ 
nia,che gli Heb rei chiamano f &i Greci Tipvi&vja,co,fi detta, fecon¬ 
do la volgare opinione, da i Romani, per hauer veduto i proprij habitanti 
molto fomiglieuoli, e come fratelli co i vicini Galli ; ò fecondo il parere de i 
piu dotti (douendofi cercare Xetimologia de i vocaboli nella propria lingua 
de ipaefani) daquefta voce German, che appo loro dinota tutto huomo ; il- 
chepare, che fi verifichi per l'altro nome, che hà d'Alemagna, dal vocabolo 
Alemanni) e fignifica il mede fimo; nome certo afsai diceuole alla grandeggia 
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de firn popoli-; ouero è chiamata da Ger, che vale facchegglare, perciò che 
Jpeffò faccheggìaua i vicini Galli : è fienai dubbio la maggiorprouincia, che 
fi veda nell' Europa; perciò che cominciando dal deftro corpo del Reno, fi di¬ 
lata ad Oriente infila al fiume Virola/correndo verfio Oflro tanto , che arri- 
ua alle Alpi, che la diuideno daWItalia, circondandola nel Settentrione to¬ 
ccano , il mare Balleo ; il cui me%p giace quanto alla lunghezza al grado 
trentafiei, & quanto alt ampiezza nelcinquantadue; & comincia neltvno da 
trenta, & nell'altra da quaranta fette, e mego: e fiata diuifa in tre gran par¬ 
ti, nell' A Ita,pofta vicina alle Alpi> laquale fi (larga infin al fiume Mein;nel- 
la Bajfia,che fi eftende all'Oceano Germanico; & nella Grand e,eh e chiaman¬ 
do]] ancora t Interiore, fi dilunga infin'alle jfionde della Fittola,[correndo poi 
per vna lunga rimerà nel mare di Corner ama ; quantunque altri, imitando 
gli antichi fla diuidano, fii come parendoci conueneuole,facciamo noi, folamen 
te in due,cioè nella Superiore, & nell Inferiore, standole per termine dellv- 
na,& dell altra il fiume Melate partita per me%p dalla Selua Hercinia, la¬ 
quale haue il fino principio apprefio Rafilea, & ]corre in lungo tantoché non 
fi cotenta finire in Europafiaqualeprouincia bagnando/]gran parte oltre del 
Reno,e della V ifìola,che le fionoficome s’c detto) termini dal Danubio,dal Fe- 
fiero,dall Albi,e dall Odera;fà nel principio b abitata dopo il diluuio da T ut- 
ficone,e Manno con fiuoi nepoti fiotto capanne dentro fielue,& bofichi,regnando 
ut propriì Prencipifii quali,fie ben alfine Pentirono il giogo del Romano Impe¬ 
rio , non per quello perderono affatto mai la libertà di tutto lor paefie, non 
fi hauendo slefio lapotefià degli Imperatori oltre il cor fio dello Albi; & per* 
ciò flette fiempre queflo gran paefie inculto, & barbaro per la rusticità degli 
habitanti, i quali menauano la vita da fiere, coperti (blamente di pelli di ani¬ 
mali male acconcie,fien%a coltiuar la terra,errando quà,& là, con l'aere mol 
to ventofio,&pieno d'ogni intemperie, eia terra, & il tutto colmo d'ogni di- 
[agio, non vi fi trouando ninna minerà di oro, ne d'argento ; ma ridotto alla 
religione, & alla fede Catholica dal beato Sigifledo Inglefie, quantunque per 
le fine barbarie molto tardi, diuenne con la gente, che fi cominciò trattare ci¬ 
vilmente,gran parie temperato,e diletteuole, dificoprendouifi tanta copia d'o¬ 
ro, e d'argento, che prima ò la natura non ve l'haueua produtto, non effendo 
quello metallo nel principio necefiario, ouero non vi era ritrouato, per non 
conoficerfi l'vfio da i proprij paefaM, che in queflo già non e parte quafi in Eu 
ropa,che hor l'auan^; e/fendo fi altrefi renduto fertilìffimo d'ogni forte di bia 
de, e di flutti, che prima non conofceua, vivendo di frutti fie lu aggi, e di cac¬ 
ciagioni; gran parte pieno di nobiliflime città, e foriere ineflugnabili, le- 
quali efiendoui fatte per reprimere le correrie degli Qngheri ,hor fono quafi 
Romane Legio ni il riparo, che le tante genti Settentrionali non rouinino, co¬ 
inè inauri, quefìe nofireparti. fibntiene la prima parte di quefla gran pro¬ 
uincia la Cotea di Titolo,la Sueuìa con vna parte dell Aifiatiafla Franconiay 
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la Ducea dì Virtimberga, la Baviera, l'Ausìria, la Bobemia, tarsie fi a , la 
Moravia: e la feconda abbraccia la EeHfàlia, la S afonia, l* Holanda, /# Fri 
fìa , Ditmarfia, Holfaùa , k Iuthia, la Tomerania, /d Marchia, /<2 
Toringia, Mifnia, e /<z Lufatia; lequali regioni giaceno fotta lapoteflàdi 
varpj Brencipi.fi come del Re di Bobemia, di <^e/ di Dania, dell" Arciduca 
d3 Auflri a,del Duca di Virtimberga, queldi Saffonia,di Brunfuicco, dì Hol- 
fatia, di Mecbelborgo, e di Pomerania ; havendone apprejfo vna particella, 
laquale intermegafrà il fiume Odera,e la Viflolaja Corona di Paloniafil ri¬ 
manente è fotta il domìnio del Langravio d* Beffi a, de/ Co«£e Palatino, e del 
Marchefedi Brandeborgo, & ancora di molti Prelati, c/;e co’/ffiritu ale fo¬ 
no anco padroni del temporale, effendoui parimente circa novanta terre frati 
che, che fi reggono parte con governo lDimocratico, e parte con reggimento 
Arifiocratico; liquali ‘Prencipi,feben hanno tutti la potestà regale di batte¬ 
re ogrìvno moneta, & rifcuotere da fvoi vafiali il tributo, come affolliti Si¬ 
gnori, effondo ciò lor Hato conceffo dagli Imperatori Germani, non per que¬ 
llo fono fenga fuperiore, & capo, che gli mantiene in giuHitia, & in pace di 
quel modo, che fi tratterà nel proprio luogo, quando fi toccherà dell' elettione 
delì Imperatore : in oltre produce quefla gran provincia la gente generalmen¬ 
te , per efferpaefe Settentrionale, alta, & robusta, di volto fiera, e d3 animo 
fuperba, auftera, e crudele, amica della fua opinione, nell andar grane, fo- 
pramodo armigera, avara, e poco dedita alle cerimonie, nel trattare libera „ 
alquanto nel bere liccntiofa, e larga ; hor molto inclinata alle lingue, & al¬ 
le arti meccaniche, nelle quali par, che in Europa non h abbia pari, con 
lamico loro proprio linguaggio, ilquale non fi tolfe, ne corruppe dal Lati¬ 
no: prima era cofì Cathohca, e religiofa, che perqueflo vi fu tr affi orlato 
V Imperio dalla corte Romana di quella forma, che ancora vi dura . Mclj 
che non fi muta co3l tempo, & abufo delle cofeì non effendo forte niuna dì he 
refia, eh e hor apprejfo lei non fi predichi ; mentre ingrata alla Chicfa Ro¬ 
mana, & al Tapa, à cui douea fentire lobligo d3ogni fua grande7gga,fi e In¬ 
foiata cadere dalla naue di dietro nelle onde di quefto tempestofo mare fingati 
nata da quei, che la doueano reggere, quafi vn altra Giudea dafuoi Rabbi¬ 
ni; poi che già s'e dimenticata dell Evangelo, e di Chrisìo, che ella,negando¬ 
lo con lopere, lo chiama, la infelice, folamente con la bocca ; ne s acccorge, 
chetanti paefi, che fi fono partiti dalla Chic fa Romana, laquale fola,per 
effer la fedia di ‘Dietro, non può errare, giaceno fotto il flagello del T ureo 9 
ò dì altriprencipi infedeli, patendo maggior feruità, che non patirono i Giu¬ 
dei in Egitto, ò fattola cattività dei Caldei : produce anco quefto paefek 
donne alte, robufte, con gli occhi aexpRurignì, di volto bianchiffime, poco va¬ 
ghe, ma fopra tutto cafte, contente correre femprevna forte coni prò prij 
loro mariti falche hanno offeruato infin dalla loro gentilità, dove davano 
perciò in dote ; il bue, il caualloì e la framea, quafi che & in pace, & in 
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guerra fujfero te mogli compagne de i loro conforti. Afa Infoiata quefla co- 
fa tanto nota al mondo, richiede hormai il tempo, che fi tratti della fua par- 
ticolar defcritt\one,e prima di quella parte faquale perche giace verfo Oflro, 
doue appare il polo più baffo, à rifletto di quella, che epofia più al Setten¬ 
trione, neliaquale fifeorge più alto,è chiamata la Superiore, e l'alta Germa¬ 
nia : ini fi troua intorno alle Alpi la Contea di Tiro lo, parte dell'antica Re¬ 
tta , d cui auuenne quefto nome da Tirolo fuo nobile camello : egli è vna re¬ 
gione tanto ricca di minere, che s'afferma rendere al fuo Trencipe trecento 
mila feudi tanno : ini è poHa Solfano, e qui fi fa il più bianco pane della Ger¬ 
mania; e dopo Brifnone, & IJfrucco fua metropoli, neliaquale fanno quafi co 
tinua refidenga i Trencipi die afa di AuHria, & vi fi vede vn famofo T em 
pio co'l tetto d'oro, feorgendouifi ancora vna Zecca, laquale, mentre fi mo¬ 
ne coni artificio dell'acqua, batte con gran prefle^ga maggior quantità di 
moneta, che quattro delle noflre. Quindi feorrendofì nell' Algoia tanto ricca 
d'oro, e d'argento, che non e parte in Alemagna, che l'auangi, ci attende Re 
uelsborgo, & Icmpten : poi fi approffima alla Brifgoia quafi delle medefìme 
qualità ; & apprejjo la Sungoia con termine nel fuo Occidente con la Fran¬ 
cia, one giace Santa Ottilia, nella quale è poUo il parlamento di tutti questi 
paefi: intorno è Brifgoia, oue è Friborgo fua metropoli : indi alquanto verfo 
Aquilone fi feorge parte dell* Alfatia, pur ricca d'argento : e qui fi contiene 
Argentina, città forte, & ricchi(fima\, che gli Suigzeri tengono per lor gra¬ 
naio; haue vn'ottima Academia, vn campanile molto fuperbo,con vna terra 
cofi bella e marauigliofa, che fi può annouerare fra i nuoui jfettacoli del mon 
do,non poco notabile appreffo gli antichi per la vittoria che v'ottene Giuliano 
contro Claedomaro Te di Alemani. Scopre fi appreffo Colmarla città cofi or¬ 
nata di monasteri tanto di huomini come di donne, che non fe ne vede vna fil¬ 
mile appreffo i Germani: e dopo Schleftado, Reisherga, Magano a,città mol¬ 
to ricca per le minere c'haue intorno d'argento; e Coftanga co'l fuo lago, che 
ejfendofi adberimcongli Suigqgerì,già è ritornata fotto la cafa ì' Auflria,non 
poco fàmofa per lo fuo configlio, oue fu condennato Cjiouan di Hm heretico: 
onde pajfandofi nella banda del fuo Oriente,ci affetta la Suema, cofi detta, ò 
dai popoli,che vi vennero dalla Sueuia Settentrionale, ò perche gli è pofla à 
rijfetto ò! vna buona parte d'Alemagna verfo Oflro,che i T edefehi chiama¬ 
no Sur ; fi bagna dal Danubio, onde efiendo piana le auuengono molte palu¬ 
di, con lequali irrigandofi per gran Jfatto, produce molta copia di lino\ Tri- 
ma hauea proprio Duca, ma eflintofi in Cor radino, fono diuenutegran parte 
delle fue città franche : frà lequali fiede à Canto il Danubio Vlma città d'im¬ 
portanza, Ottinga,Albruno, Norlinga, Dincheffuela, Laubinga, Bribache, 
Mala, molto celebrata per vn fonte,che vi forge falfo, onde s'hà acquiftato il 
nomed'Hala: fegue nella Vafgoia Tdffemborgo, e Landao lindipoco difeofto 
le ricche minere d'Asbozg? > doue nf affermò Luca Schieri,perfona molto 
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pr attica,e curiofa nelle cofe del mondo,bauerui veduto piu che tre mila lauo- 
ranti: alla finiftra ci attende Augnala, doue anticamente fi adoraua Erto 9 
cioè il fuoco y e la terra, e poi Zifa in forma dvn pino con vn grappo d'vua • 
ma ridotta dal beato Lucio all Euangelo, flette fempre falda nel lume della 
fede in fina queftì infelici tempi, quando percagion di Lutero, e fuoi feguaci 
fe nè gran parte dimenticata ,e rimojfa: dopo camincmdofi nelfuo "Ponente, 
fi vede la Ducea di Virtimb erga,molto copiofa di Vigne, e fendo ilpaefe te 
perato, e gran parte remoto da venti y cagione per la tanta loro penetrabile 
freddeTgajhe non vi crefcano in quefleparti moki de noflri alberi : iuigia 
ce Eflìnga, Tubinga,e Stocardia città maeflra, & moltonobile,refidendo- 
ui il fuo ‘Duca : indi à man deflra s'entra nella Franconia, che bagnandofi 
pur nella parte Occidentale dal Reno, fi /larga verfo Oriente infimo alla Bo 
h ernia, con queflo nome dai popoli Franconi, i quali venutiui dalla Scitbia, 
ò fecondo altri dalla Calila, ne cacciarono gli Alani ; occupa nel me%p della 
Germania vn gran paefepofio tutto entro la Selua Hercmia y e perciò baue 
molta copia di cernì,\capri,e cinghiali, irrigandoli dal Neccaro, Sala, e dai 
Mein ; doue fi contiene à man finiftra Confiuentia, chiamata cofi,perche vi 
entratone e/fa giace,il Reno ,il fiume Mein: non molto lontano è Francofor 
dia molto mercantile ; iui s'elegge tImperatore, ilquale, perche bit maggior 
SPrencipein dignità del mondo,e/fendo il primo affiflente nelle cofe tempora¬ 
li apprejfo il Papa, fi a bene toccar in breue, come fi corona, e che auttorità 
h abbia foprai Prencipi Tedefichi, e città Imperiali; affin no ci partiamo dal 
lo fliteyche habbiamo offeritalo nelli altri Prencipi. CPrimieramente dunque» 
che fi sà la fedia Imperiate vacante, fi r ac cogliono quanto prima tutti gli 
E lettori dell'Imperio,che fono fette$ re con l auttorità eccle(ìaflica,cioè l Ar 
ciuefcouo di Colonia,quel di A/agon^a, e quel di Treueri,i quali fono i Can 
cellieri, l'vnper Italiaxt altro per Germania, & il ter^o da parte della Gal- 
Ha; e quattro fecolari,liquali fono il Conte Palatino fili March e fe di Brande- 
borgo, il ‘Duca di S afoni a, & il "pedi "Bohemi a, aggimtoui vltim amente 
per toglier via le differente, che potrebbona accadere nella elettione, concor 
rendo fi da ambe le parti con vgualivoti; liquali Signori ramati tutti ìnfie- 
me, fi confeffano alianti che entrino in conclaue,e communio ano, giurando in 
queflo atto folamente attendere aW efaltatione della Ghie fa, e commodo del- 
lImperiandone fe taluolta dimorano à crearlo oltre vn termine [olito, fi vie¬ 
ne loro fcemando il vitto da i Maeflroborghi della città, che tengono entro 
la città,acciò fi ftia fien%a pericoloyvna gracaualleria, che effì pagano di prò 
prie ffefie; onde fon coflretti conuenìr ìnfieme ne i voti,afumendo àtaldigni 
tà quel,che lor pare ilmigliore dìcoloro,che vi pretendono; i quali non pò fi 
fiono effereffe non Signori Tede fichi fio il pedi Fr ancia,à cui è bìfiognofiaperey 
oltre la propria lingua,lidioma Francefe,il Latino,e lo Schiauone;ondeper 
ciò tutti quei che pretendono all Imperio, imparano d’intendere tutti quefli 
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linguaggi ; tlqual Prencipe è condotto,fubìto che fi ha dichiarato Imperato 
re, con gran pompa in Aquifgrana, doue fi riducono gli Elettori con tutti i 
«TrencipiT edefehi, ojjeruando lefeguenti cerimonie. ‘'Primieramente lo firn 
no, fatte auanti l'efequie al morto Imperatore con buttarli con le f olite ceri¬ 
monie per terra le infegne Imperia i, federe fopra vn tapeto in terra: pofeia, 
effondo portato fopra vn feggjo dì oro auanti P altare, fi dimanda, mentre fi 
canta la Ad e fa dall Arduefcouo di Colonia, fe vuole mantener giu fini a, & 
batter cura de i pupilli, e delle vedoue, e difendere ne" bifogni la Chic fa, e per 
quella; hi fognando, morire su l arme ; e rifondendo di sì, lo conducono nel 
la Sacrifica, doue ordinato Diacono, lo ritornano nel feggio; poi canta ÌE- 
uangdo,ongendolo,comefiaceuano àloro Re gli Heb rei, nel capo, nel petto, 
e nelle mani di olio Santo, quafi che nell"intelletto, volontà,& opre fìa tutto 
Chrìftiano e religio fo ; lo cingono della frada ignuda di Carlo Magno, & or 
nano con la corona del mede fimo,afjegnandoli la Croce, la lancia,&il pomo 
d'oro, che fon le infegne Imperiali ; pofeia finitafi la Meffa con gran folen- 
nità, fuoleinueftiremolti Signori de" titoli de" lorflati, & ancora fhr moki 
Canapieri, con toccargli con la frada ignuda su le falle ; indi fi ferite à tam¬ 
ia da ogrìvno de’ 7’rencipi fecolari,fecondo gli offici) ,che loro fono longo tem 
po Piati deputati, mangiando egli folo con li fidetti zM’rcìuefcoui : ilqual 
*Prencipe non può, fe ben e riconofciuto fuperiore di tutta Germania, e di al 
tre parti, commandare, come fanno gli altri potentati ne i loro dominij ; ne 
riceue altro commodo ordinario dell"Imperio, fe non vna magra, e debole 
prouifìone, che gli fi dà ogni anno per fegno d'vbidienga, & amoreuole 
ga dalle terre franche, & ancho da i prencipi fecolari ; onde accadendogli ne 
ceffità dipreualerfi per alcuno bifogno, che concerne all Imperio, di maffa 
di genti, ouer di alcuna fomma di danari ; fuole intimare li tre Piati dèlia Ger 
mania per via di diete in alcuna città franca, oue raccolti fi tutti, bifogna, 
per hauerfi Pimento, che facciano tre configli ; nel primo entrano folamen- 
ie gli Elettori; e nel fecondo tutti i Prencipi, cofi temporali, come frirituali, 
fe ben de gli abbati non vipoffono interuenire altri che due, fi come anco¬ 
ra fi fà de i ‘Baroni, e de i Conti ; congregandouifi nel tergo tutti i Mae- 
ftroborghi, ò diciamo i Gommatori delle terre franche, che vinteruengono 
folo per via di confulta ; i quali Signori deliberano, fapendo il bifogno del- 
l" Imperio, della fomma, che s"hà da dare, fep arat amente ; laquale taluol 
ta aniua à due conti d'oro, e più, ò meno, fecondo loro pareefediente al bi¬ 
fogno ; proueàe ancor ain quefle diete alle differente, che accadenofrà i Pren 
dpi 3 e le terre franche, accommodandole per via di giuflitia, onero, quan¬ 
do fujfe refiflenga in alcuna delle parti, per mego d'arme, procedendofi al 
cafligo con frefe imperiali ; porta per infegnavn àquila con due teflc^, 
forfè perche pretende P vnione dell" Imperio d" Oriente, ò che per quefto vuo¬ 
le dimoflrar la cura3 c ha nelle cofe h umane, e la protettone delle diurne ;e 
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fatto fine fopra ciò, ritorno alla città di Francofobìa, doue non reHeròdl 
dire, ch'effa (blamente ha podestà di concedere in tutta la Germania facoltà 
di giocar fi di marra, chei T edefchi,come gente la più armigera dì Europa, 
ne fan molta pròfeffione : ìndi vfcendofi,fi troua Herbipoli, che gli è vna cit¬ 
tà molto antica, e di grandetta competente, il cui Erelato, effóndo vn de i 
Prenci pi dell'imperio, può tenere fopra l'alt are,mentre dice la Alejfa, la fpa 
da ignuda : dopò è Bamberga col fuo Pefcouo, ilquale porla fola , come che 
hà, fecondo gli zMrciuefcoui, la plenaria poteHà della giuridittione, il pal¬ 
lio in Alemagna : non molto lungi l'Abbadia di Fulden, molto fitmofa per 
vn'antica, e grande libraria,eh e vi depofitò Carlo stagno: fegue Norim¬ 
berga, prima Nor eia, città celebre, per la corona, che vi fi conferua di Car¬ 
lo Magno, con lagnale bìfogna coronar fi, affa fia legitimamente coronato 
l'Imperatore ; & anco famofa affai per la gran copia de' mercatanti, iquali 
traficano infmo à zJACofcouia, & in Ttìrchia ; iuì s attende allapolitia Ita¬ 
liana molto più, che in altre città di Germania : viene appreffb Cunvsberga, 
Alidelborgo, Echfefordia, Suenfordia,Gagjengufa, Neomarca, Fcifembor 
go, & Hedelberga ; c'quì ri fede il Conte rPalatino, folo feguace, fra tutti i 
'Trencipi Germani, della fetta di Calumo, quantunque hor dimoHri effer ri- 
dutto al Luteranefmo, ilquale haue nella fedi a vacante il gouerno (òpra-* 
l'Imperio domnque Refendono le leggi de i Franconi : giace in quefla città 
il fepolcro die.Rodolfo Agricola, che fù quel, che portò le buone lettere in Ale 
magnai. Quindi feguendo la rìua del Reno, ci affetta Spira, camera del¬ 
l'Imperio , co fi frequentata di Leggigli, come ogn' altra d'Italia, concorren¬ 
doti infinite liti da molte parti di Cjermania, Italia, & anco di Gallia : fi 
troua dopo ZI ormati a, e Magonga ; ini fù , non fon moki ami, ritrouata-» 
prima la Stampa da Guttimbergo Tedefeo in caratteri 'mangi di piombo ; 
altri dicono trapportata, effondo Hata ritrouata auanti, che fuffe vifta in que 
Ha città, in Harlen ad Holanda ; quantunque alcuni vogliono, che offen¬ 
do auanti nel Cataio, non fuffe egli l'inuentore, ma che fuffe venuta di là 
per via di quei T artari, che conuerfano inferno con Mofcouhi nel lago di 
Chetai : ma io non ritrouo, come poffa effer vero, effendo , che non fo¬ 
no dieci anni, eh'e andata la Stampa in NHofcouia da Germania, offen¬ 
do anco quella Stampa molto differente da queHa, sì come fi dirà nel fuo 
luogo . vedefi dopala torre de' Sorici, laquale accenna, quanto difpiace à 
'Dio effer ritenente à tempo di cariflia delle biade ; poi che ad Mattone 
Vefcouo, che folea far magagqgeni, non potè queflo edificio, fe ben in me- 
go il corfo del fono ,faluarlo, che non [offe diuorato; sì come fù anco per 
la medefirna cagione diuorato 'Popi Ho Re di ‘Polonia, da qùeHi animalue- 
ci. Ma ijf edito fi dalla Francoma, s'entra nella Bauera, parte dell'antica, 
Nerico, con tal nome da i popoli Auari ; laquale, ergendofele nel Meriggio 
le Alpi, arriua nel fuo Oriente all'zM'ufiri a : haueaprima queflo paefe ti- 
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tolo reale,chiamandovi/} tutti i fuoi Prencipi Caiani;ma battezzato fi Leone 
dal beato Roberto,volfe per h umiltà titolarfene Duca; e co fi poi rim afe fin à 
quefti tempi: e per tutto tanto ab ondate di grano,che jfieffo ne [occorre all'Ita 
ha,non che ad altri paefi,quantunque fia la più habitata parte di Germania, 
hauendo anco tanta copia di porci,quanto l Ongheria di buoi;eperciò ne ma 
da di fuori ogni anno infinita moltitudine; dove fi contengono le feguenti cit¬ 
tà, cioè Ingolftad,appreff ) laquale fiorifee vn ottima Academia,e Neobor- 
go, Neofìad, Diffordia, Aicbflad,Kelbaim, Vendinga, Fafschouena, Fridber 
ga,Schonga,Lansberga, Amberfee, & Monaco nella riua del fiume lfara, 
doue tiene,effendo celebre,e molto bella co i palagi pinti alla Tedefea con mol 
te hiftorie intorno,il fuo feggio il Duca, ilquaPè di tanta potenza, che talvol¬ 
ta hà ricevuto da i va/falli, [oh per fu (fi dio, dugento mila feudi ; per ilche fi 
tiene il più ricco Prencipe de i Germani, co tutto che altri h abbiano maggior 
entrate di lui,hauendofi occupate quelle,che rendevano ne i loro fiati le ricche 
Abbadie, & i monasteri, che per ciò dourebbeno avanzarlo di lungi; ilche 
non fanno,anzi poffono meno,eh e prima,quando erano Catolichchiaro effem 
pio, che vanamente fi sforzano alcuni Signori di quefii tempi per via ingiu¬ 
ria accrefcere loro ricchezze; e/fendo elle, non in mano di Mammona, ò di 
Pluto; ma del vero,giufto, e fommo Iddio, che ivi le aumenta, e conferva,do 
ue s'acquifiano con ragione,egmfiitia; ifuanendole allincontro, quando s'v- 
furpano per forza, e tirannicamente. fegue Froinfinga, Abensberga, Gra- 
uenao, Dingelfinga, Landao, Lansbotta, Manfpurgo, Aerdinga,e Ratisbo 
na sù le /fonde del Danubio: appreffo fi vede Chenfeldia, Laoffcn,e Salsbor- 
go,metropoli in quella parte, laquale hà nome dal fiume Salfe, che le [corre 
à canto, prima detto Iuuana, il cui prelato fi tiene per le tante minere che^j 
hà d'oro, e d'argento, il più ricco di Alemagna : refia, vfeendofi dalla Ba¬ 
viera , che fi tratti dell Isfuftria, pur parte di Norico, con quefia voce da 
Ofierich, che appo Germani [nona Oriente, ove è fituata à rifletto del refio 
della Germania, perciò che compie, onde le nafee il Soleteli Òngaria, toc¬ 
cando verfo Mezpgiorno le montagne della Carinthia, e della Stiria, e nel¬ 
l'Aquilone il regno di Bohemia con la dM or aula ; divi fa in due parti, nella 
Superiore, & nell Inferiore, molto habitata, fi come il rimanente dì Germa 
nia: nell vna giace Ems,prima Enipontefiui convengono nella dieta,che fi fà 
provinciale, tutti ipopoli d'Alfatia, di Brifgoia, Algoia, Titolo, e parte di 
Sueuìa, & Aueldrich; apprefio fi vede San Leopoldo, Schira, Neufiad, e 
San Pietro : nell altra fi trova Liens, Ipfa, Chrems, & Vienna sù la ripa 
del Danubio co'l fuo ftudio, hor molto fitmofaper li tanti affalti, che indar¬ 
no vi hàpiù volte fatto il gran T ureo, h avendoli renduto vano il fuperbo tito 
lo,che molto tempo s'hà vfurpato di invitto:doue nella dieta de'paefani inter¬ 
vengono le genti della Carinthia, Stiria, C arnia,Cilia,e Gorilla Aon a quello 
paefe, per avanzar in grandezza le altre Ducee, titolo al fuo Trencipe di 
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Arciduca,onde ancor mene il cognome cafa d'Auflria; nellaqual'ìnclitafìt 
miglia pare, che fi a in quegli tempi cofi pericolo/i poHo non fengagran mifie 
ro il riparo,et il fioflegno della ChrìWianità',occultando fi fempre non sò che dì 
fecreto nel proprio nome;non che la virtù confifta nel numero delle Ietteremo 
me alcuni hano-accenato, Achille hauer conosciuto il certo fine della vittoria, 
che douea hauere contra Hettorre; ma nella proprietà, e fignificato della vo 
ce : onde tal volta fe ne prendono da dottigli argomenti ; fi come fi dimofira 
in queflo nome d'AuHria, dinotante nel lor idioma Oriente ; nel che noi, op¬ 
rando ci voltiamo : onde perciò ci rendiamo fi curi, che filando l'Imperio fiot¬ 
to queftaglorio fa cafia, non debbiamo temere dall’oficure tenebre della notte, 
che fiono Gog, e Magog: perciò che quefta ci Sgombra, quafi vìi altra Au¬ 
rora, mefiìaggiera del Sole, ogni caligine, che ci auuiene dalle Settentrionali 
bere fi e ; & vieta, che la nemica me%a Luna non ci pofifia nuocere co i raggi, 
che ci riflette humidi, e poco luminofi. <JMa Inficiato queflo traficorfio, refla, 
che fit deficriua del Danubio, efifiendo vno dey maggiori fiumi d’Europa : egli 
dunque nafice dal monte Abnoba, donde fi toglie il nome, c /corre nauigabile 
per li tanti fiumi,che v entrano, di grò fife nani per gran parte di Germania ; 
onde bagnando gli Ongari, i V attacchi, fit vede in più parti cofi ampio, 
che ftandouifi nel mego, non fi ficorge terra intorno; alfine s’attufifia con fette 
bocche al mare Negro, effóndo molto peficofio d'ottimi pefici : più al Setten¬ 
trione fi troua la Bohemia detta con quefta voce da vn certo 'Bobemo fino 
prencipe ; laquale circondandofi ogni parte dalla Selua Hercinia, e da molti 
pantani, non concedè piane entrate, fie non dalla banda della Morauia , efi¬ 
fiendo entro tutta pianura cofi fienile, che pare che nuanci in abondanya di 
biade, in copia di minere d’argento, & fecondità di miele, che le api lo vi 
fanno bianco, ogni paefie cf Alemagna: e tanto ffefifo babitata, che pare cofia 
grande, e danoncrederfi, afifiermandofi, che contenga poco meno Caflella 
che'l Regno di Napoli ; il cui diametro , efifiendo quafi circolare, a pena fini- 
fice da vna parte all'altra in tre giornate : lui giace "Delfina, città principale, 
Bodouixgga, e Cutna, doue fi cauano intorno molte minere d’argento ; e poi 
Broda,Lidmeri%g^a verfio la S afonia,per doue entra ne' S affondi il fiume Al¬ 
bi, ilquatirriga queflo regno da vna parte all'altra con grande vtilità di 
Bohemi : indi fi ficorge Eguer,che molti chiamano Egra città molto notabi¬ 
le sù'l fiume Albi, prima imperiale, nella quale fi batte propria moneta,che 
fi /fende nel proprio contorno: vi è poi, Nefifia, Cuttemberga,e T abor, edifi¬ 
cata su’! fiume Limi fi fico,che mena arena d'oro,da Cifica,capo degli herctici 
T aboriti, ilquale herefiarca nocque ài Cat olici,efifiendo flato valorofio Capi¬ 
tano non men morto co'l fino cuoio, che vino con le arme in mano : continua 
Sagggz,Leìderiigga,Launye Colonicoa;quiui fi fà vn'ottima ceruofia;epoficia 
Luna,e Colocca, doue fi lauorano ottime arme; viene apprefifio Mante, Fol- 
fiena, Beffa, Zaromira, & "Draga fina metropoli, e la maggiore di tutta la 
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Germania, edificata dalla Regina Libuffa sù lefponde del fiume Albi, che 
hor chiamano Elfto, diuifa per la fina grandeggia in tre parti, doue vi fiorifce 
lofiudio nelle fidente ^Mathematiche, che vi ordinò Carlo quarto , offendo 
hor quafi annichilato; e qui vi fa rcfidenga il fino proprio ‘Re, che cffi eleggo- 
no, mancando loro la ftirpe Regia, fempre foraHiero; il quale non viene fuor 
di cer emonie, à tanta grandeggia ; perciò che coronando fi dall* Arduefcouo 
di Praga, e prima calciato per antica vfinga delie /carpe che portaua il loro 
vecchio Re Trimiflao, di quercia, mentre fu affonto da Contadino d tanta di 
gnità Regale, conducendofi con gran pompa in Chiefa, prende dopò le folite 
henedittioni, lo fcettro , giurandofi dal Clero e Baronaggio per loro prencipe, 
paffeggando poi, affin fi moftri al popolo, fotto vna ombrella tutta d'oro Or 
gioie,per la città; ma trattando quanto alla qualità de'paefuni ,fono i Rohe- 
mi molto de fiderò fi di gloria, inclinati aW effercitio militare, doue non teme¬ 
rlo pericoli ; fedeliffimi più che gente Settentrionale ; armano à cauallo,come 
Tedefchi ma fzmno il contrario quei,che vanno àpie, vfandogran parte ale- 
barde, e fchioppì; ne i conuiti fon larghi, con proprio idioma, intendendo però 
il Tedtfco; di religione quantunque buona parte Catholici, à quali è permef 
fu, che fi poffano communicare i fecolari fotto Vvna, e l'altra ffiecie, pur che 
confeffino contener fi cofì nell'vna, come nell'altra Chriflo intero: pure non re 
sìa, che non vi fi trottino molti heretici, feguendo alcuni gli errori di Giouan 
d'Hm ; liquali mentre abbracciano topinione di Viclefo Jnglefe, ò negano 
con Greci, & Armeni il Purgatorio,affermando i Preti douer viuere in com 
mime, nè donano altra potefià al Pontefice, che ad vn femplice Clerico ; fon 
flati tutti,come membri di Satana, dannati dalla Chiefa: in oltre furono i Bo 
hemi molto fhmofi per li gran fatti di Primiflao, che di bifolco, & maffaro 
diuento quafi vn altro Gordio appreffo ì Frigij, e Vamba appo li Gothi, otti¬ 
mo Re, & anco per li gefìi della Regina Falafca, laqualc gouernòjj unendo- 
fi rubbellata dal fuo Re,gran parte del regno, come le antiche Amaggoni con 
altre fue compagne: hor i Bohemi fiferueno nelle cofe della giuflitia del pro¬ 
prio loro idioma, e delle leggi Saffoniche, appellando prima, come i 'Poi* 
lachi à Moidemborgo; ma bora vengono in Praga: i nobili premeno tanto al 
lhonore,cbe fe ben fono contumaci, non manchano,chiamati in giudicio,com 
parere, quantunque fappiano che lor vi vada in rìfeo la rohba, e la propria 
vita, con quanto poffeggono : vhidirono non hà troppo tempo à Duchi ; hor 
hanno proprio Re, che efii fanno, come sè detto, per elettioneffieffo Origlie¬ 
rò, ò Tedefeo : vfano per ìnfegna vn Leone rampante. Jlquale Prencipe,fe 
ben fotto /’ Imperio, non per quello hà obligo di donar alcuno aiuto Ramano 
nelle loro diete, come fanno gli altri prencipi Imperiali; efìendo in quesìo at¬ 
to della maniera, che gli altri prencipi Chrìfìiani libero, & effentc d'ogni 
tributo. AMa tr afeorrendo fi di quefìa parte,fi và fubito nella Mor aula,alla 
quale alcuni danno la voce dal fiume Mo ratta, & altri dagli antichi popoli 
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Marcomanm ; contermina nella banda del fuo Oriente co'l Dominio dei Po 
lacchi,& nell Aquilone co'popoli Slejìti; & quinti per tutto fi trouano jpeffe 
paludi, & pefchiere,*che i paefani fanno a pofta,per la gran copia di CaHori, 
che effi/limano molto, non tanto per folio, quanto per le pelli, facendone al¬ 
cuni feltri,che fon di molto pregggr.iui fon degne di nome quelle città, che fé- 
guono. Briga, Trehigga}Snoima, Eolfermigga, f'ridecche, Troppa, Pritis, 
Caute,e Bruna, che fé deile principali, Ofirana, Cremigra, & Olmuggtp, 
fua metropoli, fe ben fenga Ar duefcono,per la inobedienga,che vsò Santo- 
copio fuo Prencipe verfo Santo A fethodio: hebbero prima quefìi popoli prò 
prio Re,dopo furono vnitì con Pollacchi;hor conofcono la corona de i Bohe¬ 
mi,efiendo infetti delle medefime herefìe,ma di maniera che non vanno nelle 
loro appellationi in Bohemia,come fanno gli I(lefiti,& i Lufatij, e/fendo pri 
uilegiati,che non fi tra/portino le loro caufe da Olmugggp, dotte polarmente fi 
riconofcono. Quindi p afiato il fiume Ofir Guiggia,ci attende L Iflefia,cofi no•* 
minata dal fiume Slefo, onero da Iflefo fuo Prencipe ; pareggia nella gran- 
degga alla Bohemia,àcui pur è foggetta,doue fi contengono le città foglien¬ 
ti, Friborga, T eshen, Olfna, Ni/fa, Clwsberga, Sittauiafiorligga, Glogauìa, 
Bacoggen, Lignigga,à cui fi dà gru fama la vittoria, che vhebbe Dati T ar 
taro,hauendo r otti,& vinti i P oilacchi,per vrìhorribile fumo,che cacciò ver 
fo i 'Pollacchi,percuotendo vn fuo flendardo in terracotte era fcritto vncer 
to carattere filmile alla lettera (fi ree a X- Segue Sbudenigga,& qui s'intendo 
no quattro volte f anno gl aggraui del paefe ; & Vratiflauia, città maeflra 
su la ripa del fiume Odera, ilquale haue il fuo principio appreffo le motagne 
della Morauia,et feorrendo gran parte di Germania, mette nauigabile appo 
gli Ofterlingbi: ini fi feorgono quafì vn miglio lontano i campi Canini, affai 
fhmofi,effendouiflato rotto Henrico Imperatore da i cPollacchi,& anco po- 
fto in fuga Baci T artaro per il gran fflendore,che vi moflrò Iddio in vna co 
Lorna di fuoco,à preghi di Santo Caftao. E pofto bottinai fine in quefla prima 
par te,richiede il luogo,che fi deferiua dell'altra, cioè della bafia Alemagna, 
laquale, effendo partita nel fuo Meriggio alquanto dalla felua. Hercinia, che 
per la fua grandeggia feorrefeome s'e detto)per tutta Germania,prima bere 
ma,&hor in più luoghi habitat a, s'eftende da Holanda infin al fìnìfiro cor- 
fo del fiume Viflola; onde auanga f Alta in grandeggia di paefe,non gli effen 
do inferiore in frequenga di gran città,& in abondanga di bestiame,et copia 
di ricchegge,doue,entrando fi dalla banda fua di Occidente,fi rapprefenta fu 
bito quella regione, che i Germani dimandano Heffen, & noi diciamo> per 
fuggire la/preggia della lingua Tedefca Heffiafilche ancora offeriamo qua 
to ci pare commodo nella traduttione dyalcuni altri loro vocaboli,sforgadoci 
ffiefjò tirarle nel noHro idioma, fecondo la forma, chelor fi dona da i Lati¬ 
ni fcrittori. Habitauano anticamente in quefto paefe, ilquale feorre dalfìni- 
Jlro lato del Egno infin alla Toringiafi popoli trioni,à canto i monti Anno* 
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bi, che hoggi dicòno fono vn nome commune le montagne d* Hefjia ; dotte 9 
sfiondo la gente molto armìgera, ne rifinita, che il Langrauio fino Prencipe 
fia molto pofiente in arme ; abonda grandemente dì lana, laquale i paefani 
mandano ogni anno in Anuerfaconde fi fiornificono de'loro bifogni:& quiuì è 
Bmbachio,e Cafiel,nellaquale fa refidenga Lagr auto,e poi Asfelda,et Max 
purgo co'lfino fludio,città molto nobile;& dopo Teffen,Laperga,Nafao,ca 
po di vn firn contato,& Engres,& Lemborgo: fegue Hefierualdia,e Sigen, 
doue fi può he confederare di quanta importala fia la maledìttione materna; 
poi che effendoui maledetto dalla madre vn certo figliuolo difobediente y che 
non fi partijfe da niun tempo di doue era > non hauendo in quel punto voluto 
vbbidirle y fu sforato da fuperiore jfirito flar fempre nel medefimo luogoy 
neiquale fi ritrouò,hauuta la maledìttione fin che vi finì la vita molto difgra 
tintamente: continua T elemborgo; ondey p affatoli fiume Dimel, fi troua la 
regione di Valderich ; quiui è Malbergoy & Malffièrga : poi fi p affa ver fio 
Aquilone alla Feflfhliayche dinota parte Occidentale,perciò che effendo rin- 
chiù fa fra il fiume Vifergo,& l Enfo,arriua dal latoychc fi nafonde il Sole, 
al corfo del Reno;è gran parte pianura,et perciò è d'inuerno freddi(fima;oue i 
paefani furono prima co fi inclinati àgli augurvj, & fuperftitioni, che hauen 
dogli ridotti Carlo Magno con gran difficultà alhattefimo, fu sforato met 
terni certi giudici, che ancor vi durano filetti Scabiniy iquali procedono con- 
tra filmili delitti ad vfan%a diguerrayalli cui popoli, fe ben regnò quefto vitio 
tanto biafmeuole ad ogni Chrittiano,& ancora parche vi fia, ma di nafeo- 
fio appreffo Ingente baffa, pure non refla che non vi fuffe slato gran valore 
& virtù heroicafiauendo effi prima %elo[i del Chriftianefimoy & honor di¬ 
vino,fi à Tedefehi tolto via tanta barbaria della Liuonia cofi lontano da loro 
paefeye jpentane l'idolatria, piantandola la fede Catholica e fanta con ogni ci 
viltà: ma fò ritorno alla detta regione, doue, deferiuendofi dal fuo Occidentey 
ci attende ne gli antichi Vbij Colonia, laquale, benché fono alcuni di parere, 
chehorfia entro il Ducato di Cleues,& da altri fi neghi affermando efferfià 
i ZJettfitti, e da altri fi dica, effere nel me%p, batterà al Lettore fapere con le 
varie opinioni, che fia la maggior città dì quetta parte di Germania,edifica¬ 
ta fopra le Jfonde del ‘Reno da Colono T rotano,&pofeia rittorata da Clau¬ 
dio co'L nome della madre Agrippina ; oue b pur gran miracoloche effendo 
quafi nel megp delle tante Settentrionali herefie,fia in quette parti il riparo, 
& itfottegno de'Catholkì, d'attribuirfi veramente alla protettone, che hi 
in cielo di tanti martiri, le cui reliquie ella conferua in terra con gran venera 
tione.Trouafi dopo à man dejlra appreffo i popoli Vettfidì,Enfcelde, Olde^ 
%uola,Ofneborgo,e PadebornoJUufirata molto per la morte di Quinto Varo 
Romano, & appreffo Barcheclo, Dielfen, Mende, & Monefiero, non poco 
fhmofa in quefii tempi per conto di Giouan Laiden, capo degli Anabattifii% 
ilquale mentre finge al popolo effer Profetax& douer liberare il Chrittiane- 
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fìnto dalle tante oppreffioni, qitafi vn altro cJHosè il popolo Ifraele, patì la 
pena condegna al fuo errore ; perciò che istigato dal Dianolo,con chi egli par 
lana,congregò, battendo penfi ero di togliere la religione dal mondo, & jfen- 
geme d fatto il dominio de* Signori, tanti dei [noi Anabattisti, cofi nominati 
per ribattezzar fi,eh e fe non vi fojje flato prouednto dai Erencipi Germani 
con graffò efferato,haurebbe con nuoua ftrage rouinato l' vniuerfo ; ilche egli 
dimoflraua nell* infegna del fuo diabolico flendar dolche era l'orbe della terra, 
paflato con vn coltello da vna banda all'altra, con vn motto, che diretta.->, 

- Dei potentia meum robur ; ma patito, dopo vn lungo affedio, in fe Slefio, 
infìeme con moki fuoi complici, quel, ch'egli penfaua in per fona d'altri, die¬ 
de effempio al mondo della fua feeleraggine;percìò che battendo fojferito mol 
ti tormenti, fu poflo sà vn'alto campanile, dotte colpendo fi ffeffo con luto,<&* 
faffì dal popolo ,fàal finegittato à baffo in terra,& foffefo in quattro partì, 
à voltoi, e comi. ^Apprtffo partendoci da Effemborgo,poco disìanteda Mo 
naflero,s'entra nell' Holanda, laquale fi rende ifola, parte dal Reno, e parte 
dall* Oceano, di tal maniera circondando fi dell'acque,che fi può vfeire in po- 
chiffime bore à terra ferma, habitat a anticamente da ipopoli Bataui,e Cani- 
futi; hor con queSlo nome per la concauità della terra,fentendofi ffefio, co¬ 
me che giace gran parte fòpra ac qua,tremare,mentre vi fi camma fopra ter 
va; è di fìto piana, & baffa,onde è trauagliata dall'inondationi dell' Oceano ; 
piena d'affai paludi, appreffo lequali pafcolano infiniti armenti di vacche, 
oue fi fa incontro il Reno, che gli è vn de i principali fiumi d'Europa,cofi det 
to per la chiarezza dell* acqua,che ciò fignifica appreflo Tedefehi Rin, ilqua 
le forge dalle montagne de i Grigioni,& entra al lago di Coftanz# ; onde par 
tendo i Germani da i Galli, piglia tanti fiumi, che rendutofi nauigabile con 
groffì barconi infin da Bafìlea,fi trasfondevano in ambe le riue di tantegra 
di, e belle città, che non ha pari in queflo nostro bemijpero ) nell' Oceano con 
tre bocche,per opera di Drufo Romano, Lecca vna, e l'altre Vefel,e Falles: 
& poco lungi Roterodamo patria d'Erafino, molto dotto nelle lingue, ma 
per le fouerebie cenfure incorfo in diuerfi errori,&herefie: e dopo Medem- 
blich, Encufen, & Amfiredamo, molto mercantile, doue arnuano piu nani, 
che in ogni altro luogo d' Europa : ha queSìa città la fembianza di Venetia, 
giacendo gran parte entro acqua,cofi ben'ornata di ottimi palagi, come ogni 
altra di quefte parti Settentrionali: poco entro ci affetta Haga,iuì rifiede la 
cancellarla,& Filippo il buono Duca di Borgogna inflitta l'ordine de'caual- 
Iteri del Tofone,neiquale non s'allude à Giafone,& à fuoi Argonauti,ma al¬ 
la vifione chebbe Gedeone fopra la lana; doue fi feorge no fenza marauiglia 
il fepolcro della Conteff a Matilda, laqnale mentre non crede ad vna pouera 
donna hauer in vn parto dato al modo tre figliuoli,chaueua nelle bracciale 
diede ella pur in vn parto più che trecentot refla Delfie,& Harlemteffugna 
ta dal Duca d'Alba per inopia di vettouag!ie,hauendo refifiuto gagliarda- 
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mente lungo tempo contro Folloni, Spagnuoli,e Tedefchi: poi c Leeden città 
molto antica; Leiden Jhor più celebre, hauendoji difiefia valor of'amente da gli 
Spagnuoliycbe prima per alcuni epitafi, che vi fi veggono di Seuero Impera 
tare; indi fi troua Alchmaria con l'academia, & Verech nelpajjo del Reno, 
prima T r aietto capo d'vna fua Comare a , il cui Prelato era mangi tatopof 
{ente ,effiendone prima patrone filcbehor non erodendo quefia città la quiete 
fiotto l'ombra del Re Catholico , ebe facilmente polena armare trenta mila 
kuomini: refla Vicbe, e Solemborgo. Furono anticamente i Bataui molto 
fideli al popolo Romano, perilebe meritarono bauer in cufìodia gl Imperato 
ri, ma tacciati alquanto di fordaccbi, e forfè per lo continuo fremito dell 0 - 
ceano, onde fi dice in prouerbio,additando fi qualche vnogr off alano,& poco 
accorto > Batauas aures : bor fono molto ciuili, e valorofi in mare, con loro 
donne grandemente indufitriofie, & muffare, attendendo alle mercantie, & 
alle faconde domefiiebe con folle citudine,& accortezza ammirabile: entrafi 
poi nella Tranfifolania, doue giace Campen, città di gran trafico su la ripa 
del Fieno,che i paefani chiamano Ifieli lq naie porge gr a marauiglìa à curio fi, 
crefcendo,e fiocinando,come rn'bà riferito Emilio Borfchot Caualiere Flolan 
defie, dottore, e molto dotto nelle lingue,fette volte il giorno. Apprejfo fi tro¬ 
ua Suuol,ò Dauentria pur con la fua Academìa,doue fi batte,fi comeneWal 
tre due,efiiendo Imperiali, ma fiotto la protettionc del Re Catholico, moneta. 
Quindi p affiandò fi à man deftra,ci attende la Frifia,cofi detta da Grumo Fri 
giofilquale vi arriuò dopò la mina di Troia; bpofto quello paefie, che prima 
hanea il fitto Rg,frà la Settentrionalfoce del Reno, & il fiume Vifiergo, nel 
che contermina con la Safifionia, bagnadolo nelfiniUro lato l'Oceano Germa 
nico,tutto campagne, & copiofo di caualli, ilquale efjèndo partito dal fiume 
Amafio in due regioni,cioè nell Occidentale,& Orientale; quella diquà è del 
Re Catholico, <& quella di là fiotto l'Imperio ; contiene quattro Carnaube, 
l'Oflergoia,Veflergoia,Settefelue,& Groninga;nella cui maremma fi troua 
apprejfo U fieno di Zuinder See, Coeuerden, Lemmer, Mardebucco, Stana- 
ren, HinddopenyV onori,& Harligen;enei mediterranei Francberia,Bot- 
fiualce,Ilfie,Snetten, & Lauarden conia cancellarla, & Groninga città for¬ 
te, & grande : oltre la foce del Gronigero Dam, & il fiume Amafio ; & poi 
Enden, città di molti negotijTcon vii ottimo porto, Hà quefta terra proprio 
Signore fiottai'Imperio; et poi Norden, Enfe,Vitmonda; Leutre,Dorue,&> 
Erdemborgo;& entro Sticbufen,Amt,e Scbendorpo:à fronte di quefta par 
tegiaceno alcune ifolettefie quali fon chiamate Franate,T cfiel, Erlada,Orier 
landa, Scellino, Amelante, Balch ren, Berleigelanàa,e Vittimuda;doue fi pa 
te per tutto molto trauaglio per il flujfio,e refìuffio,che qui hà grafie ìOceano; 
ilche ejfiendo vna delle co(è,eh'è fiata molto difjìcultofa al modo, apporta l'oc 
cafiione,che non fi Infici in filentio quel, che han detto molti fiopra quefta mate 
ria; e prima difiero alcuni fiopra ciò ^enfiando $bc quefta mondana machia a. 
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[offe vn grane? animale, che quando tacque crefcono, è per cagione dello ffi- 
rar dì quello animale, e quando mancano, è che ritir andò fi il fiato, tacque ri 
tornano dproprij luoghhalcunì altri s'hanno imaginato,fàrfe quefto augmen 
to dal moto, che tacqua ha proprio : àltri affermano accadere dalla fluffibi- 
lità fua,e dalla cauernofità della terra,entro laquale effondo appogiati con la 
fcrittura, che dice, Pofuit rerram ftiper aquas, vogliono, che [correndo ta~ 
qua per la ponderofità con empito, il mare fcemi,fi come da poi crefce, ribu- 
tandofì con violenta: altri iquali han penfato, ogni co fa regger fi qui da baffo 
di [opra, han applicato quello moto al cor fio violento della Luna-,impero c'ha 
stendo il dominio (opra le cofe humide,cagiona,douunque flà per pendicelo,vn 
gran tumore nell' Oceano; per ilche trans fondendoli t acque, arnione il fluffo, 
& partendofi, ne feguita il refluffo : & alcuni altri lo hanno appropriato al 
proprio corfo della Luna; imperò che crefce, & manca fecondo i varij affet¬ 
ti del fuo augmento; & che ciò fila il vero,lo moftrano porgli effetti,che fi veg 
gono maggiori di quefto aumento nella congiuntane , che ella fà co'l Sole nel 
quarto, e nella piena; & quefto e quello, che io hò potuto raccogliere ad vtili 
ta del curiofo Lettore f opra filmile materia. Quindi ritornato poi alla de- 
fcrìttione del paefe, fi troua oltre la deflra ripa del Vifergoja Safonia,detta 
con quefto nome da Sas, che nellor idioma lignifica coltellacci; tali arme vfa 
rono prima nella guerra i S apponi: ella fi (larga,fecondo che dilatarono lor' Im 
perio, dal dettro corfo del detto fiume in fin' alla finiftra ripa della Fittola , e 
fino al mare Balteo; doue hor fi comprende la T oringia, la Mi fina, la Voit- 
landia, la propria regione di Saffoni\, la Lufatìa, la rJMarchia, la Ducea 
di sJUechelborgo, & la Pomerania; è irrigata dal fiume Albi,e dall Odera, 
ambo nauigabili,doue fi trouagran fertilità di biade, & copia di befiìame,con 
molte minere d'argento; i cui paefimi hanno propria lingua, & diuerfi fiata 
ti dal rimanente della Germania; fon di ftatura grandi,robufti, & dediti alle 
arme, nelqual paefe, toccando fi delle fue particolarità, ci affetta nella T or in 
già Ifnaco con io fiudio,Scamalda,molto\celebreper la confederatione, chc__j 
vi conchifero i Prencipi Germani cantra Carlo Quinto;et Erfordia,iui s'at 
tende nella politia della lingua loro, comeà Fiorendo, della Tofeana: laqua¬ 
le nonhà quanto alla pronuncia quelle voci affre, & flridolofe, che vi fi pen¬ 
tono, parlandofi da genti baffe, & plebee, angi parefrà l'altre barbare, che 
Labbia maettà, e decoro veramente virile : feguono poi Iena, Neoborgo, 
Arnoflado, Nortaffen, e Gotta, doue fà fatto quefii anni à dietro prigione's 
Federico rubbello dell'Imperio : appreffò fi fcuopre Vimaria , onde fi entra 
nella Mìfnia, nellaquale habitauano anticamente i popoli Cherufei; & qui¬ 
tti bor giace Torga, il monte di Sant' Anna, Grima, e Lipfia cmvn ottima 
Academiq,doue fi attende molto altelegantia della loro lingua, vfandofi nei 
guidicij per tutta Germania, hor molto mercantilese su'lfiume AlbiTelifna9 
onde fà nominata questa regione ; & poi1Drefel, città molto bella, co i pala- 
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gl gran parte pinti airvfanya del paefc, oue rifiede il Duca dì Saffonia, il- 
quale baue nella vacan%a della fedia Imperiale la potefià douunque s'eflen- 
dono in Germania le leggi Sagòniche : vedefi appreso Leifnaco y Buico, A- 
fchÌ7gay Dobelba, Coldi%^a, F riborgo, ChenuiTga, e Mas borgo ; & qui 
concorreuano nella loro Gentilitainfmiti popoli à vifitare il Dio loro, chia¬ 
mato Irmenfol, ilquale adorauano in luogo di Marte; dalla cuiimagine fi di- 
moflrauahieroglificamete ciò che fi ricerca per hauerfi la vittoria nellaguer 
va; perciò che tenendo nella finiftra mano la bilancia, e nella deflra lo flendar 
do fiopra il difarmato petto y accennaua lagiufilitia con la matura velocità di 
rado non apportar il fine certo della vittoria: pofcia ci affetta, dilungandoli 
alquanto nel Settentrione,la region di Voitlanda,oue èpofla Zuicho,Colma- 
cho, & Zungoffa : quindi ver fio Oriente ci fcontrano i proprij Safifoni, ap- 
prefio i quali giace Zangerhufen,& Hala,diuerfa da quella di Sueuia,&do 
po cJH anff urgo,Heriff erga,& Alberfilado,nellaquale ancor sofferua,per 
afjicurarfi da alcuni finiftri, cotal vfan%a : prendono nel giorno della cenere 
vno, che è giudicato il più ribaldo tra loro,ilquale,portandolo vefiìito di negro 
in Chi e fa, lo fanno fi are, mentre fi celebra la Mefila, col volto velato,& do 
po lo cacciano via dal tempio, cofilringendolo mendicar tutta la Oliar e firma ; 
al fine,fatto foglio Santo,fi rapprefenta neW altare, offerendo ciò, che ha rac 
colto di elemofìne, che ne raccoglie molte,nella Ghie fa; onde riceuuta la liber 
tà è chiamato il nuouo Adamo;per ilche penfano indubitatamente i cittadini 
afficurarfì da alcuni danni, che altramente le auuenirebbono fatalmente: ap- 
preffo fi fcorge Maidemburgo,città molto grande sud fiume Albi col fuo Ar 
duefcouo,clj egli è il primate appreffo Germani,doue fi fcorge la ftatua d' Or¬ 
lando, & vi fi veggono ferine per ordine di Carlo Magno tutte le leggi Saf¬ 
fo nich e de quali vol[e,hauendo trionfato di quefii popoli, che fi ofieruaffero ap 
preffo loro inuiolabilmete; è quefiìa città molto celebre ,hauendo re fi fiuto fola 
al valore, & potenza di Carlo K che trionfò con gran fua gloria del rimanen 
te della Germania ; & anco molto fhmofa firà i PoUachi ^concorrendotiper 
via <dappellationi lungo tempo nelle loro differente i cittadini ToUacki ? 
dò durandoy fin che jfiacque à Cofimiro lora JRg, che i firn vafij'aUidndaffe- 
ro fuor del fuo regno, doue ancora concorreuano ,fi come shauè accenna¬ 
to difopra, i Bohemi,la cui infegna è pale fata dal nome chà de i Maidembor 
go,, ebdn Tedefeolignifica vna donzella , da cui vogliono i Germani ,c ha 
uefic quefìa città il fuo principio: continua Masfelto, nel cui contorno fi tro¬ 
ttano ffefio con gran marauigdia pinte f òpra alcune pietre bituminofe, che 
chiamano Ardofe, diuerfe imaginidi varij animali, come è dire di pefci$ 
ferpenti, vccelli,beflie, & di huomini di dìuerfi h abiti, co fi garbatamente ri¬ 
tratte, che eccedono Panificio d'ogni moderno , & antico pittore ; ciò al¬ 
cuni vogliono, che fi a illùfione diabolica^ ; alcuni altri dicono, che fi a co- 
fa naturale y a uuenendo dal moto del cielo, & delle fue. imagini, & di fifa- 
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fla materia, fi come anco fi veggono ffieffo in quelle grandini, che chiama¬ 
no per la loro grandezza pietre: fcoprefi dopo à canto Lufalia Venim- 
bcrga, non poco nota in quefli tempi, hauendofi vfurpato vn nuouo Euange¬ 
lo , 0 per dir Grecamente meglio cacangelo ; dclquale, poi che ne fu autiere 
Martino Luteroyfia bene nonpaffare in filentio filmile herefiarca,acciò fi fiap 
pi la dottrina fina manifeflarfi dal Demonio, di che fu pianta, co fi dal luogo, 
e nafcimento,come dal nome, & dalla vita. Nacque dunque coflui, regnan¬ 
do Maffimiliano Imperatore , ad ìflebio in quefie parti Aquilonari, doueì 
Gentili fifìauano,non fenga occulto miHerìo,ne i loro fiacrificij gli occhi, forfè 
per hauerui poflo la fedia il Demonio padre loro offendo fc accinto dal Cielo; 
onde haue di continuo patito il popolo di Dio calamità,& mina : fua madre 
hebbe nome Margarita, follia (come alcuni vogliono) conuerfar co>l Diano 
lo, co'l quale comparendole più volte in forma d*vn bel gioitane, fi tiene per 
fermo, hauerfi pigliato tutti quei piaceri, che fogliano hauere ne i giuochi di 
Herodiade, e nelle caccie di Diana alcune feempie, che vi conuerfan : tal 
che con quejlo nafeimento h eroico, onde s'induffefempre tanto nel nuouo per 
Mahometto. quanto nel vecchio teflamentoper caufa degli Heroi l'infedel¬ 
tà,venne al mondo Lutero, cofi detto per illudere le genti, ò perche fia flato 
vafo d'iniquità, che l'vno, e l'altro ci palefa il nome di sì bombile beflia , à 
cui e flato permejfo rinouar ogni vecchia bere fia,0furando,per cagion de3 no 
flripeccati, in molte parti il lume dell3 Euangelo ; fludiò, effenào profefìo nel- 
larti, Filofophia à Mcùdemborgo, & ad Heffordia, doue fu, palleggiando 
vna volta,percofio, non fenga prodigio, da vn improuifo baleno di maniera, 
che i compagni penfarono, che fufie morto; onde ribattuto in fe,rimafe alquà 
to tempo attonito; ma non dimoro molto,che guidato da maligno finto fi fè 
monaco dell'ordine di Santo Agoflinoàlquat eflendo riufeito Theologo,e fh 
mofopredicatore, venne in Italia à Rpjna,onde ritornato alpaefe, era ripa 
tato cofi per la dottrina,come per la vita,che dimoftraua di fuori buona,per 
tutta la S afonia per fona dì gran conto, doue ejfendo tolta ad alcuni del fitto 
Ordine la potefìà intorno Vindulgente, che Dapa Leone decimo baitea per 
tuttopublicato per la fabrica di San Dietro, e concedala fubito à i frati dì 
San Domenico,dijf'tacque tanto à Lutero, che forfè ne riceueua qualche com 
modo,che cominciò fubito, mojfo per cupidità, & auaritia feme diabolico, e 
radice d3ogni male,dimoflrare il frutto, chaueagran tempo nafeoflo del fuo 
veleno; perciò che fall in tanto [degno,che ejfendo ritornato à Roma per la di 
jpenfa}ch'ei impetrò forrettitiamete al Duca di SaJfonia,e ridutto al fuo pae 
fe, non fi vergognò difputar prima dell indulgerli, e poi predicarne cantra 
sfacciatamente ; ne fi fermò in quello, imperò chefcorfo d'vno in vn altro er 
rore, latrò quafi Cerbero de3 ‘Poeti infernale, contro la potestà delkPonte¬ 
fice ; perilche accorto d'alcuni fuoi amici d'vn tanto errore, non cefsò punto « 
mifii alfine ifcommunicato,accio ritornaffe nel grembo di S. Ghie fa, ne prefé 
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maggior furore; onde immergendo fi nel colmo dell herefie, che non fcrìffe dì 
male ? e qual fcifma, ò herefia non fuegliò ? h unendo fi adherito centra il Sa 
cr amento con gli Hujfit ani; negato con Manichei il libero arbitrio; con Vi- 
gilantiol'vfo deltimagini; bìafmato la verginità con domano ; e con gli Ar¬ 
meni , è co' Greci contradetto al purgatorio ; burlatofi infieme con Funomio 
d’alcuni miracoli, chela SantaChiefa Romana, e Catholica conferma , & 
autorigga; affermò il peccato originale non toglierli col batte fimo; fcrìffe,ne* 
gandol opere,l'humo falitar fi folamente con la fede -y vituperò la confezio¬ 
ne co i Giacobiti; aprì anco la firada à Zuinglio,& à Calumo,che togheffero 
affatto i Sacramenti, & à Moncero, & à Batdaffaro 5 che rifu fcitafièro il 
domma degli Anabattisti, i quali come Linfàtici negano ogni potetti, & 
ogni dominio, ungi l'Fu angelo ; diede materia à Sueldio, che fuggiffe la fcrit 
tura tanto del vecchio,quanto del nuam Tefiamento; & ad vn certo Dauid3 
che dettaffe la fetta de'S aducei, ridendo fi della refurrettione de’ corpi ; & à 
Serueto Spagnolo, cbe fcriueffe con Sabellio cantra la Trinità ; & ad altri 
ancora, che fuffero come Diaghora Athei; alfine hauendofipiù volte, fecon¬ 
do il cofiume d'ogni ber etico, conir adetto nello fcriuere, caricò l animo di tan 
te biattemme, ma non fatiò la mala volontà; morì empiamente su l'anno eli* 
metterò della vita fua, hauendo lafciato figliuoli d'vn a monaca, eh' egli [mo¬ 
nacato fi tolfe per moglie. Ma fkttidito di quefia befiia,& ancor di tal città* 
doue non fi può dottorare ninno, fe non giura effer contro il ‘Pontefice, e la 
chiefa Romana, ci affetta più olirà nella defira Lamigga, Freifiado,Lau- 
ben , e Bifecca ; indi fi paffa nella Marca, diuifa in due parti,nella nuoua ye 
nella vecchia, laquale fi forti chi amar fi con queflo nome da Marcha,ch' ap¬ 
po gli antichi Celti dinotaita cannilo,abondandone molto quefia regione,one¬ 
ro per effer su i confini di r,Volontà, ciòfignifica Marcher nel loro idioma; ini 
giace Brandebargo città nobile co’lfuo tSHarchefe, vno degli Elettori, co¬ 
me s'è detto, dell’ Imperio, ma folto la protettone del Re di (To Ionia: e Bar* 
Un, Lanfperga, e Framofordìa sùl’ Odera,altra da quella di Franconia,onde 
fi porta gran copia di vino per tutta l'Otterlandia, e la Suetia : fegue Lem- 
fe, Auelborgo, Vilmaco, AIachelborgo,co'l fuo Luca,che glie vnode'gran 
Signori di Germania; & Slogar dia, Stengel, Helmifiado, & Analto,hà ti¬ 
tolo il padrone di quefia città di Prencipe; & apprefio Brunfuicco, città md 
to grande, e principale, doue fi lauorano ottime arme; prende nome d’effa vn 
Duca molto potente di genti bellico fe : reftaHidelfma, Vendemo, e Lune* 
borgo, oue non s'interpone iTDuca nel gommo,, ma fi contenta fobo del tiw 
tolo , effondo ella come l'altre terre franche libera, molte forte, efàmofà per 
la gran nobiltà, che vi dimora, & anco ricca per vn fonte che crefce, & [ce¬ 
rna ognifei bore, confinandone gran copia d'ottimo fiale : p a fila ritornando 
sù Ì Oceano di Fri fi a,fi fico rge Brema sul fiumeVifergo, città d'importanga^ 
e capo d'vna [ua conte adatti l Prelato* àcui è, [oggetta: ber fra tutte quefie 
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città vfano, affin che ? offeriti giuflitia, non vi fi potendo altramente viuere, 
per effer quafi ciafcma con proprio dominio, di congregar fi infiemeàfhr 
comeeffi dicono, il loro Lantech, doue fi accomodano tutte le loro differentie, 
chiappo efjì accadeno jfieffo per conto de confini: dopò fi troua poco lungi Stari 
den, & quafi al rincontro vn ifoletta, chiamata Egalanda, qui entra/’ Ocea 
no per vn tiretto fin la foce del fiume Albi, oue è poHa Hamburgo vna delle 
maggiori città di quefte parti, di che moflra la fua origine il nome,effendo Ha 
ta edificata da Marna gigante; e queHa città affai celebre, per l’ottima ceruo- 
fa, e per lo gran trafico,chor vi /unno,non potendo trajicar in Anuerfa, gli 
Inglefi, e gl G He rimi,molto adorna di palagi, ebelleHradcQuindi var¬ 
cato il detto fiume termine anticamente del Rprnano Imperio, fi fcuopre la 
Ditmarfia,detta con quefto nome dalla gente ALarfiacbe vi ficorfe dall' alta 
Germania, piena gran parte di-paludi, alliquali danno i fuoipopoli,in tal me 
fliero, fecondo il loro bifogno, deftriffimi, & d'ingegno grande,l'efito di fcor¬ 
rere, onde ne rendono il paefe molto habitato; lui fi troua per tinto gra copia 
di cigni, non meno utili per la carne, che per le fue piume: intorno con molte 
felue ; prima fiotto’l dominio dei Re di Danimarca ; & dappi dell’ Ardue- 
ficouo di Brema; vltim amente fu ,gouernandofi popolarmente, gran tempo 
riunita co’l regno di Dania da Rodolfo Duca d’ILolfati a : iuie polla Sture, 
Meldorpo,Surbafle,Nordofte, Balda,molto beneintefa,&palntiaia, doue 
raccoltouifi i loro giudici la Sìmana ogni Sabbato, intendeno le liti, che fià i 
popoli v'accadeno,e le decidono,fecondo loro flatuti,con ogni breuita:appref+ 
fio e Hufien, onde hà nome vn golfo, nel qual ella giace quafi padrona, effm 
do la migliore dell'altre che vi fono nelfiuo circuito: confina con quefla t’Hot 
fiatia, che s’acqui filò queHo nome perii tanti bofichi, che vi fono; onde prende 
titolo di Duca il Re di Danimarca, quantunque hor habbia queflo paefe due 
altri Duchi,à cui fi dona da Inglefì,per la gente che hano molto armigera con 
obligo difoccorfo ne i bifiogni, vn tanto ogn’anno : & qui giace Olesborgo, 
Oldefola, Niomesfero, Efiegeberga ; & appreffo Chilo, oue è taudiewga ap. 
po queHi popoli, e nel mare Balteo, Slesuiteo, città di gran facende, trafi- 
candoui molti mercatanti, di tutte queflepartì Settentrionali, doue non fimo- 
molti anni ,fi viddero in aria huomini combattere, fentendofi gran rumor 
di Trombe ,e di Tamburi, ma non fienga la ruma, fecondo il jolito di tali 
portenti,del paefe, mutandomfi l’antica loro religione,onde ne le fuccejje ogni 
male. Indi paffandò fi il fiume Odora,ci attende la Mina,co fi ber fi chiama 
la Cimbrica Cherfonefo, laquale /porta dentro l Oceano lunga feigiorna¬ 
te, gran parte ho fico fa, & perciò piena di cacciagioni di cernì che quiui non 
eccedono la grandeggia de i daini ; il rimanente pianura fertilìf/ìma, & per¬ 
ciò tanto copio fa di caualli> e buoi,che fe non fe ne portafse ogni anno in Ger¬ 
maniavn infinita quantità,quafi, non le caperebbe la terragne la/ciato il det 

fiume rnelle cui/fonde fi veggonomoltefortegge Jatteui, per ajjicurar- 
fi da 
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fi da ì Baffoni,da Thira madre del TQ Haraldo, fi troua Alteborgo, capò 

d'vna Contea; onde hanno t origine i Re Danefuepol Ripen appreffo l'Ocea 

no Germanico tini è lo {indio;e Bouemb erga, & FefiHa,la prima della regio¬ 

ne di Scaga; e Colla,che fi narra,come la noce di SBeneuento, infame,effendo 

vn nido delle Streghe Settentrionali,lequali qui fono per tutto in maggior m 

mero,che altrouefhe date fi al Demonio volontariamente,fanno mille malefi 

cij; non effendo ficuro ninno dalla loro poterla dopo che tre forti di huomini; 

quei che amminifirano contra loro giuftitia; quei che fi munifcono d*alcuni ri 

lidi Santa Chiefa ; & quei che fono in varvj modi beneficati dagli Angeli : 

rimane Ottenfundo, ha quefto nome dalla lancia, che vi gittò Ottone Impe¬ 

ratore,moflr andò,che haueua corfo,& vìnto il continente Germanico:fi fcor 

gono aggiacenti tifolette di T rinden,Lefie,& Abolto: al continente Horfos, 

la città di Flensborgo,Offilia,& Aelbergo; vi fi rende ragione à tutto que¬ 

fto paefe dal gommatore,che vi fa refìdenga da parte del Re di Dania, ìlqual 

tal volta fi trasferire in Aders leffo : appreffo fegue Colingen, Chepìnigga, 

Abruis,Viborgìa,HelHembro, Tui, & Nicopige: alla deftra di quefta pe¬ 

ni fola fi fcuopr e nel mare Balteo, di che fi tratterà altroue, tifoletta di San- 

fe, Nicloma,e Rione, chiamata con quefta voce dalla belle^ga, che ritiene, 
pareggiando d*Filate vn paradifo terreflre;& quiui giace Nembargo, Sebo 

uembergo,Melforte, & Ottonia, doues attende molto aUapolitia del lori- 

dioma, fe ben parlano communemente i nobili quafi tutti in Tedefeo ; & vi 

s'ammira grandemente d'vn bello, & fontuofo Tempio, che non fon molti 

anni, riduffe in perfezione la madre di CriHerno primo ; oue la grandezza, 

l'artificio, & la pittura ritiene gli animi dei riguardanti con gran maraui- 

glia,&ftuporefeorgendouifi alcune imagini di Santi,cefi del vecchio, come 

del nuouo TFilamento,ritratte tanto eccellentemente in legno, che auangano 

quelle,che fon fatte in oro,&in azzurro; talché pare più toHo artificio,& la- 

uoro de gli antichi, che de'moderni pittori: appreffo è Helte, doue per lo con- 

corfo di fette fiumi,di rado non vegrandiffìmatempeflà : pofeia fi troua Se- 

landia, che pur è vrìifola lunga quattro giornate; oue fi vede Rofchìl ,fcelta 

per lor fepolcri da i *Redi Dania: & poi Scianofle, & Haunìa con vn'otti¬ 

mo porto ; chiamano quefta città Germani Coppenhaga, nellaquale fiorifee 

lo dindio, ordìnatoui da Federico fecondo fuo ‘Trencipe ; & vi tiene, effendo 

regia, il feggio il loro Re, ilquale fuccedeper elettione di nobili, cb'effì chia¬ 

mano Rider, & anco de' fuoiprelati, alliquali non fi donano maggiori titoli 

come è dire di Conti, Marche}},od altri,b affando loro di chiamar fi Caualieri 

aurati, à cui ancora non accade prima tal dignità, che non fi fegnalino nella 

guerra per alcun fatto egregio, concorrendoui anco à quello honore regio i 

loro prelati; onde non ha quell* auttorità nel fuo regno, come gli altri Pren- 

dpi ; fi corona, dall' Arduefeouo di Londen, & riconofce l'Imperio, come 

"Duca d'Holfatia, & perciò non può fhr leggi contrarie alle Imperiali, ne^j 
riceuendo 
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rìceuendo alcuno fuo nuncio ,fiede ad vfim^a Regale ; non vfagran guardia 
d'bidonimi fuor del fuo regno,come alcuni altri Frencipi di Europa,quantun- 
que nelle guerre, eh'ei jfieffo fa col Re di Saetta, s'auaglia di 7‘edefchi, e del 
Re di Scoria, col quale è lungo tempo baue confederatane infieme : tiene op- 
preffi i contadini della maniera quafi che fimo i nobili Pollacchi, cb*appena 
loro lafciano di quanto trau agli ano, fufientar la vita miferamentefia cui infe 
gna fono tre Leopardi doro in campo a%urro ; vfeendo di quefta citta, che 
gli è molto forte, ftando in vn'aperta campagna, fi feorge Pifoletta di Moen* 
Codan, Lalanda, Faltera, Nkopia, le Dracore affai fimofe per la p e fica, 
che vi fi fa di arenghe, doue hor habitano molti Holandefi, iquali hanno 
imparato à raffinare il butiro à i Dani : & Hamacha, doue fi trou ano gran 
copia dì lepri, che mutano d'inuerno il colore grigio in bianco, ritrouandofi 
per tutto in alcune altre ifolette vna gran moltitudine di Daini, liquali perfe 
guitati da'cacciatori, fuggono da vna in vrì altra ifola, fempre nuotando, tal 
volta vngiorno su tonde, & alt hor a acciò non fontano gran trauaglio, mi 
riferì il bignor Gherardo Rainfon Caualieredi Olfatia molto principale,ta- 
gliarfi co i denti la propria pelle, e con foffi gonfi arfi, affin gonfi refi [{ano al 
nuoto; ma che marauiglia,fe gt Ibi fifa nei bifogni il crifiero, e t Hippota- 
mo fi falajjà : refla dopo Borcholm,& qui pare, che nel mare non fi conceda 
fondo; ma quanto ài Dani, fono alquanto conformi nelle maniere,e nelt idio¬ 
ma alt Ofierlini, in contìnua difeordia con SueT^efi; tacciati vn poco di ra¬ 
paci e crudeli ;non molto reali, accodando fi alquanto alla natura del mar e, 
onde fono co fi r aggirati, che l loro regno fu chiamato regno di /fole ; lor don¬ 
ne molto b elle,veBono,come che vi fi troua in quefiopaefe gran nobiltà e ri- 
che^ge, tanto pompo fa, e riccamente, che pare gran marauìgtia in queftes 
parti loro Settentrionali, doue non vi fi feorge minerà et oro,o dyargento;firà 
lequali donne fe ne veggono non poche cofi inclinate alla Magìe a ,& à i vene 
ficij,& alle fatture, che oltra che d'effe fi narra da alcuni loro fautori, quel 
che fi ferine delle Maghe antiche di T efifaglia,me t affermò il Signor E nolo 
Ferrari gentil huomo Cremonefeamico mio, non del volgo, afiai amato,per 
fua virtù & valore, dalla Maefiàdi Giouanni IIL Re di Suetìa, che vera 
fiato piu volte; onde vi accade jpeffo,che quei che con effe loro contraffarne e 
siino. di sì fatta maniera affidrati delle membra, che fi veggono per fempre‘ 
firoppiati : ma Inficiato quefio reame con le tante fue Ifole, e ritirato àterra 
férma,fi feorge nella S affiorila,in quella regione,che chiamano Fuagria,su la 
foce del fiume T rabena Luhecca, città grandiffìma, la piu habitatade i Saffo 
ni,ritiene quefio nome dal Vicbodo gigante,ejfiendo filata illuffrata,non è mot 
to tempo y da Federico Imperatore, con farla libera; & capo di tutte le città. 
maritime,che effi chiamanoHanfee,lequali hanno molti prmilegi apprefifo di 
nerfi Frencipi della ChriBianità, con oblìgo però di tenere limare ficuro da 
cor fari;e perciò tegono tutte quefie citta vn giudice in ejfiafilquale decida ogni 
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differenza> che loro accade ; i cui cittadini fi godono mólti priuilegij etiandio 
in Nogardia apprefio Mofcouiti,doue hanno vn loro Confalo convnfìimofo 
Tempio: ella è tanto ricca, & potente, che nelle guerre, che ffeffo accadono 
fra il Re di Dania,e di Sue ti a, fi tiene per fermo, che doue lei inchinaci rado 
non fuccede la vittoria : dona in quella città gran marauiglia la guardiane 
tengono come gli antichi Romanici Paperi,iquali con vna lunga vigilia,non 
ènaue,che v'entri forafliera,che con loro /irida non la [coprino à chi n hanno 
maggior cura : ma affai più ne dona vnhorologio di tanto artificio, che non 
folo vi fi fente vn armonia di varij inslrumenti auanti che fuonile bore, ma 
vi fi fcorge ciò che fi può defiderare, per faperfi tutto il corfo,& le apparen¬ 
za della machina celefle : fegue Vifmaria,e Roflocco, lui fiorifce la migliore 
Academia di tutta la Oflerlandia; co fi dicono i T edefchi quefle parti mari- 
tìme : & dopo Trafundia,Crifualda, e qui non voglio tacere ritrouaruifi,fi 
come anco per tutte quefle bande Settentrionali, alcuni Comi, cofi imparati 
nelle boli evie,che di nafcoflo abbecchino i danari àgli vbbriachi, liquali oc¬ 
cultandoli ad vn certo loco, porgeno occafione, che fi metta qualche prezzo 
per lo confapeuole del furto, à pagar fi il conuito, & cofi par che fi beua fen- 
%a mercede, hauendo pagato per tutti, [coperto il furto,il Corno : dopo Ste- 
tim su la bocca del fiume Odera, prima chiamata luiino, digrandiffimo tra 
fico,doue conchiufe con granfila gloria Sigifmondo Auguflo Redi ‘Polonia 
la pace tra Giouanni hor rRe^di Suetia,& Federico Re di Danimarca,quan¬ 
tunque altri vogliano, che luiino fu fi e apprcffo zsfrcona, & Vineto, doue 
app areno infin adeffo molte antichità su fonde : & lui appreffo giace li fola 
di Rugia, la più fertile di quelle parti, doue è Carenthia ; apportò non poca 
filma à quella città vn portento, che non fon molti anni, vi accade [opra cer¬ 
te adultere, lequah habitando con gli innamorati infieme, furono [copertela 
nell'atto venereo legate allacaninà:reffa Arcona affai celebre nel tempo del 
la loro Gentilità per l'idolo Zuantuicco, effendo tanto riuerìto da loro , che 
penfàuano etiandio co’l fiato profanarlo ; di modo che bifognaua,entrandoui 
U[acerdote,non fiutare,mentre facrifìcaua,mai:moflraua quello idolo dal va 
fa pieno dì cerno fa dal paffuto anno al facerdote labondanga, ò la penuria_> 
delle biade,dalla-pìenegga, & mancanza del licore, che vi fi ritrouaua nel 
mafo : fi’- veggono poi da vicino l ifolette di Venden, e di Nollin ; & appreffo 
nel continente la ‘Ponìerania, che dinota neWantico lor idioma, che vfauano 
Schiauone, [emendofi bora del parlar Saffonico, paefe maritano:bà quella 
regione proprio Duca; doue è Cambi co l fuo prelato,e Colberga, & poco di 
fcofto Stqlpin hor col [ho Duca , ma [otto la protettone de’ Pollacchi : viti- 

mutamente rena nella Cafjubia Leomborgo ; & qiiiui non Infoierò da dire, 
auanti che fi metta fine in quefi apatie * come sofferua quafi per tutte le cit¬ 
tà,che i Tedefchi chiamano Hanfee,cìoe confederate infieme y partir fi da vn 
luogo ad vii altro vn procaccio * acciò fi renda fi curo il camino, di gente qr■= 

matru» 
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mata à cauallo, che effi dimandano Calete, ilquale fi paga prò rata da tutte 
le città conuicine; ilche fanno per conto di alcuni nobili, chefiando nelle lor ca 
fella, jpe/fo asfaltano ,-<T pongono taglioni à mercanti, che traficano d'vna 
città all'altra, doue ancora non tacerò,come bà lafciato vna parte, febea pic¬ 
cola di Germania, fornendola dopo come membro del regno di Polonia nella 
fua propria defcrittione_j. 

cJMa riducendoci da quefle parti Aquilonari verfo Oflro, ci affetta per Italia * 

lungo ffatio l'Italia, che gli h ebrei chiamano t O’DJt, detta con quello nome -j- Cium* 

tanto appreffo Greci,quanto appo Latini,dopo che lafciò appellarfi Eefperia 
dalla copia de'tori, i quali gli antichi Greci dimandauano *{* Itaao?, onero da | italos * 

Lalb Re di Sicilia, che pafiato il Faro, vi venne, & infegnò ipaefani roggi; 
& atteggi à viutre di ghiande, e d'altri frutti feluaggi, dell' agricoltura, dan¬ 
do loro di più alcune leggi,con lequali vi fi ero ciuilmente. Fù.gran tempo con¬ 
tenta foto di quella picei ola parte, ebepofla à fronte della Sicilia, bore chia¬ 
mata Calabria; dopò flargatafi infin al fiume Rubicone, & indi al Formio4 

ne, flette con queffo termine, tanto che rifentitafi mancarle quel che le tocca¬ 
tta di ragione per la dmfione,che hebbe dalla natura,eftefe infieme co'l domi¬ 
nio ilnome infinall' Alpi, che fonai fuoi veri,eleghimi confini-.ritiene,bagna 
dofi quinci dal mare Tir reno,e quindi dall' Adriatico, e dall'onde Ionie,eSici 
liane, il ritratto (fecondo gli antichi) d'vna fronde di quercia, onero d'vna pe 
nifola di figura triangolare ;ma al parere demoderni la fembianga d'vnagam 
ba d'huomo; doue la co fida farà quello /patio, che intermeggafrà il fiume Fa 
ro,e l'Arfa,l'vno la difgiunge dalla C] alita,e l'altro dalla Schiauonia; ilquale 
/patio e poco più lungo di quattrocento miglia • c poi il ginocchio fi a Riete nel 
la Sabina ; il nodo del pie , lo fretto, che giace fra il golfo di S. Eufemia , e 
quel di Squillaci,appena largo ventidue;e leftremità il capo dell’ Arme, il cui 
mego giace, quanto alla lunghegga parlando, nel grado ventifette, e quanto 
àlìampiegga nel quarant'vno, algandofiele il polo nel quarantafei, e mego. 
£' partita in due particeli Occidentale,e nell' Orientale dall'Apenino, detto 
il Re de monti jlquale la trafeorre verfo Oflro,non fi trauerfando mai d'vna 
parte all'altra per niun fiume dopo Lofanto, con continui gioghi à viftaperò 
fempre del mare Tirreno, fin che peruiene à Bobio in Lombardia ; onde riti- 
randofi alquanto à man de/ira, s'apparta da i liti maritimi, dì maniera, che 
con tutta la fua altegga non fi fcuopre da ninno loco tanto che viene nel regno 
di Napoli, con fenderla per mego infin che vede in Tuglia Afcoli,doue poi fi 
diuidein due corna,con ì'vno paffa nel monte di Sant' Angelo in -Tuglia, e co 
l'altro trafeorrendo per lungo tratto la Bafilicata ,fiparte non troppo di/lan 
le da Venofa pur in due braccia,co'ldeffro finìfee à terra di Bari, e co'lfìnì- 
ftro à Calabria ; doue ancor vn altra volta fi diuidein due altre, l'vno man¬ 
da al capo dell' Arme,e l'altro al capo delle Colonne. £' lunga, fecondo ì paf- 
faggi eri, da T r amontana ad Offro mille e venti miglia ; tanto fi mifurada 

Offa*? 
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Ofia nel Mar eh e fato di Saluggo infirìà Reggio in Calabria, effóndo fiutata 
(fecondo gli antichità il quarto, & il quinto clima ; per il che l’auuengono 
tante doti dalla natura d'ogni co fa, che cade all' h umano defi de rio, che fi può 
conventi dire, non effer partenell vniuerfo, che non le ceda di lungi,dandole 
in ogni cofa il primato; onde la figurarono alcuni Imperatori con gran ragio 
ne in forma d’vna donna,che fedeua con vn feettro in mano fopra il mondo }al 
laquale le toccò nell vniuerfai machina del terreflre Orbe co fi bel luogo, che 
con verità fi può affermare, ella fola effer commodata alla monarchia, e fen¬ 
do nel maggior mondo, quafi il cuore nel minore, e perciò l'auuiene, che poffa 
con ogni prefieg^afoccorrer e per tutto ne ibi fogni, raffrenando nel Setten¬ 
trione le furie de i Francefi, gli empiti de’ Germani, e le crudeltà degli On- 
gheri ; nauigando nell Occidente con ageuolegga nella Spagna,e deli Afi'iea 
cofi vicina,che per fegno di ciò M. Catone ne portò al Senato le fichi frefchet 
cofi anco nelle parti dì Oriente propinqua alla Grecia, quafi congiunta con 
l ^fi a,che appena fe ne allontana cinquanta miglia; non guari dinante dal¬ 
l’Egitto ;per tutto cofi piaceuole,che non fi può defiderare migliore perciò che. 

giacendo gran parte efpofia al mego giorno, fente l’aere tanto ameno,che non 
hà inuidia alla Spagna;e la terra cofi fertile, che vi fi troua ciò che viene nel- 
t Immane voglie; di fitto, in vna parte piana, in vn’altra piena di colline, al- 
troue montuofa, e con molte valli, bagnando fi datanti fiumi, che le nafeono 
di quà, e di là dalle montagne Apennine, che per quefio fi rende fimile ad vn 
bel giardino: fi che non è paefe nell vniuerfo, che poffa contendere con le lodi 
di quefla, tante fon le commodità, e le gratie .che le fono largite dal cielo; feor 
gendoficofi fortificata dalla natura, tanto dalla parte di terra, doue la proui 
denga Diurna le pofe l Alpiper riparo,tanto affre, che tolti alcuni pochi paf 
fi, ch’ella ritiene, à fin che pratticandouifi da Barbari, s'impar affé la religio 
ne, l arti,le ficienge, i buoni coftumi, e la politia, che fono i veri frutti dell Imo 
mo, non vi fi potrebbe entrare altronde con effer citi, i quali luoghi, ejfa voleri 
do, fe li potria con le fue proprie genti con ageuolegga guardare, e difendere 
contro ogni efferato ; quanto anco dalla bada di mare, doue circondandofi da 
tempesto fe fpiaggie,pericolofi golfi, & h orribili fico gli, vi fono tante caftella,e 
tante fortegge,che non può effer armata cofi potente, e grande chefìando ella 
fopra di fe,le poffa in conto niuno nuocere,ben che vi filano diuerfe cale,et otti 
mi porti, onde par che non vaghegga vi cali per giouar à mortali che vi fi 
riducano quafi ad vna vniuerfalpiagna del Mondo à far lor negotfi: ella fen 
te per tutto dal cielo cofi benigno injluffo, che non è fiata mai gente tanto 
barbara, e fiera, che venendoui mafia da Dio per cafiigarla dì alcuni fiuoi er¬ 
rori, ch’ai fine non vi s’habbia fatta ciuile, & humana, e cornei proprij 
habitanti, religio fa ; nè ciò è fenga occulto mifiero, tenendoui la refidenga 
il4Pontefice, paftore della Santa Ghie fa, gouernatore della naue di Tietro , 

e Vicario di Chrifto ; onde è cuftodita dall' Angelo zJHichele, che non per- 

mette 
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mette come cuflodedel paefe, che vi s'adori generalmente Iddio altramente, 
che ricerca la verità iHejfa; fi come anco noi permeffe, mentre guardala la 
Giudea, che l adopera fi ero i popoli Cuthei: in oltre è h abitata da fi ffieffe cit¬ 
tà principali, che non è parte in Europa, an^ in tutto queflo noHro Hemi- 
fiero, che /opra ciò l'auangi ; fi che per tante eccelleno, che le fon Hate con- 
cejfe di fopra, vi fon venute tante nationi, che non è Hata parte al mondo, 
dono ve ne fiano fcorfo tante ; perciò che vi vennero, non parlo dell' Ombri 
che furono i primi dopò il dìluuio, che vi mandò il gran padre Nohe,gli anti¬ 
chi zsfborigini, gli EnotriffiTirrhem, gli asfufoni, i Sabini, i Pelafgi, gli 
àrcadi, i Greci, i T roiani, i Veneti, i cJUejfàpij, i Licij, & i Sicoli : vi 
vennero anco più volte i Galli,i Cimbri fi germani,gli Erolifi Gothi, i Longo 
bardi 3i Sar acenif Normandifi Borgognoni, gli Tngheri,gli Suiggerij Fran 
ce fi,e finalmente gli Aragonefi,& i Cafligliani: ne di tutte queHe genti fi può 
dar vanto alcunayche thaueffe mai Aggiogata veramente tuttafdopo de'Ro 
manicai cui giogo ella inchinò il collo dell vbidien^a co'l refto dell'vniuerfo,co 
me à proprij paefani: & quefla fe ben è Hata partita da molti (come se det¬ 
to) per rifletto dell'Apennino in due parti, nella finifira, & nella defira;non- 
dimenoyhauendo noi riguardo alle qualità de ipaefanià i dominij, che hor 
vi fono y de i Prencipi, la diuidiamo in altre tante ; ma diuerfamente, perciò 
che la partiamo nell' Aquilonare, doue fono diuerfi dominij, e nella Meridio¬ 
nale , che fi regge folo dalla sJMonarchia d'vn Trencipe : nelTvna, eh'è la 
Settentrionale, giace nel mare Tirreno la Liguria, la Tofeana, e parte del 
Latio con l'Ombria, che e da ogni parte tutta mediterranea ; hauendo nel- 
V Adriatico la Alarca d'Ancona, la Tamagna, la *Jd/larca Triuigiana, il 
Friuli con l' iHria, & alcune ifolette, che fono appreffo loro continente ; & 
entro terra la Lombardia, & il Piemonte: e nell'altra, eh'e ^Auflrale, doue 
giace il Regno di Napoli, e collocata nel mare Tirreno Terra di Lauoro , 
Prencipato, e Bafilicata, affegnando parte di Calabria con terra d'Otranto, 

parte fopra limare Tirreno, e Siciliano, e parte fopra tonde Ionie: e nel fie¬ 
no Adriatico T erra di "Bari, Duglia, & Abru%$p. Haue per la fina gran- 
dexga ogni forte digouerno, imperò che il Ducato dì Milano , & il Bea¬ 
rne di Napoli fono fotto la Monarchia del Re Catholico, fi come Campagna 
di Roma, l'Ombria,la Romagna, eia Adarca d'ancona fi ripofano nel¬ 
l'ombra del *Pontefice; ma la Marca T reuigiana, alquanto di Lombardia fi 
Friuli, & tlfiria fi gouernano dall' AriHocratia de i Feneti,fì come la Ligu¬ 
ria dalgouerno de i Gcnouefinii refio poi,toltone ipopoli (frigfionì,che fi reggo 
no con reggimelo Dimocratico,ri(tedefiotto leali d'alcuni altri Prencipi, liqua 
li fono,il Duca di Sauoia,quel dì Mantoua,quel di Ferrar a,quel <PVrbìno,& 
il gran Duca di T ofeana; produce la gente di ftatura,e di colore molto varia, 
perciò che quella, eh abita nella parte del fino Aquilone, douefi ferite quafi il 
mede fimo aere,eh e nella Francia,e alta,e bianca,e con capei,che generalmcte 

tirano 
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tirano al biondo; ma quella, che fla nella banda Meridionale, doue Vaere 
fi conforma con la Grecia, fi fcorge di flatura, e di volto afiai famigliarne al¬ 
la natìone Spagnuola: l'vna,e l'altra però d'animo grande, prudente ne i con 
figli, & ne ì maneggi fama, co fi atta à gli fludij, maffme delle leggi ciudi, 
douenon hà pari, che h unendo fi, e già gran tempo, raccolto ciò che bebbe 
di bello l'antica Grecia, fe lo ritiene, & commmica (jfi come hà fatto fem. 

pre) ad altri paefi; bellicofa fopra modo, à piè, & à cauallo : talché per que¬ 
sti doni pare, che folamente ejjà produca gli huomimi à difender' il mondo 
da'Barbari, & reggerlo con giuflitia, & equità; liquali vfano, generdmen- 
mente parlando,tanti idiomi, quale fono le fue prouincie,fe ben fcriuedo fi fer 
nono del Tofcano, che è il migliore fenga dubbio delle lingue volgari ; il cui 
tronco è la lingua Latina corrotta però da' Barbari: & di queHo bafla quan¬ 
to al fuo generale trattato * effendo, per non trafcendere i termini della noflra 
vfanga, in queHa fua generai defcrittione co fa ragionevole, che paffiamo nel 
fuo particolare; doue dandofi principio nella parte Settentrionale, ci affetta 
nel lato del fuo Occidente la rimerà di Genoua, detta anticamente, da Ligure 
figlio di Fetonte fuo antico ‘Prencipe, Liguria• allaqualepongono per confini 
verfo Occidente, parte l'^Tlpi, e parte il Varo, & al rincontro la Macray 
hauendo à megp giorno t onde Tirrene, e nella Tramontana Impenninoy 
co fi flerile , & montuofa, che ciò che produce, è per gran fatica , & indu- 
flria de i paefani; diuifa in due parti, l'vna chiamano la riuìera d'Occidentey 
€ compie à Genoua, & l'altra finifce alla Tofcana, & la dimandano la rime 
radi Oriente: ini fiede, defcriuendofì delle fue città , & luoghi notabili, ap¬ 
preso la foce del Varo Nigga con vn caftello ineffugnahile, battuto indar- 

fio,nonè molto tempo, da SBarbaroffa,e da Francefi;douefe con gran fuo con 
tento SPaolo tergo la pace tra Carlo V\ & Francefco primo Re di Francia : 
quindi hor caua il Duca di Sauoia, à cui e fogetta, ogni anno per effere lo fca 
yo delle mercantie, che entrano per mare nel Piemonte, & nella Sauoia, & 
per confi aruifi gran copia di fate,buona parte della fua entrata:fegue Villa 
Franca, e Monaco, $'appropriò quefio nome da Hercole Moneco,onero dal 
Ih amo, co'l quale Her cole Egittio imparò, tornando di Spagna ,à~pefcare 
ipaefani; ciò fuona tal nome nell'antica lingua Aramea; e poco entro Tor- 
bia, patria di Pertinace Imperatore ; & fcorrendofi nella marina ,fi troua 
Ventimiglia, molto lodata per li predo fi mofcatelli: e paffato il fiume Rotta, 

Tabia, Sutri, Porto Morifio, & Albenga, capo degli antichi Inganni, e 
patria di Procolo Imperatore; & appreffo Finale, Noli, Fai ottimo porto, 

& Sauona, prima detta Sabatia, affai fumo fa in quefti noflri tempi perla 
memoria di "Papa Giulio fecondo ,il cui nome non potrà, ne deue cadere da 
gli animi genero fi,mentre dura il mondo, efiendofi trauagliato tanto per la li 
bertà d'Italia dulia feruitù d' OltramÒtani:cotinuaAlbifolayForagineySeflroy 
e la cotrada di Poggeuera; & dopo Cfenona metropoli cofi dell vna,come del 

l’altra-* 
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f altra rimerà , città lidie principali, & piu ricche , che in quefli tempi fia 
in Italia; laquale fu chiamata con quetto nome da Cj ermo figliuolo di Satur 
noyò fecondo altri da Giano; anticamente molto nobile, hauendo ritenuto fem 
pre la parte de Romani: [ottenne la prima fua rouìnada agone Cartagi 
nefe;pofcia r codificata da Cornelio Seruilio Confalo, afcefein maggior gran- 
dcgga^nellaqnal durò, fin che fu vn altra volta difi ruttada "Rotari Re di Lo 
gobardi; alfine ri fiorati1, per la gran commodìtà, che ritiene , cofi diporto, 

comedi fino ,& clementi di aere ,diuentò, hauendo Carlo cJAtagno liberata 
l Italia dal giogo dei Longobardi,tanto potente nelle cofe maritime, che non 
folo vinfe i conuìcini Pifani alt bora molto valorofi in mare,&combatte ffief 
fe volte co Venetiani, a' quali fu tal'bora fuperiore;ma foccorfe più fiate con- 

tra Barbari àgli Imperatori Greci, da i quali meritò hauer Scio,& Meteli- 
no; aiutò anco contea i Turchi à T> aldouino,dalquale,recuperatagli Cefaria^ 
& T ripoli,riceue in dono il pretiofo Catino,di che tanto fi gloria,[opra ilqua 
le mangiò Noftro Signore con firn difcepoli t Agnelo Pafchale : è quefto pre- 
tiofo vafo del più perfetto ( fecondo mi fono informato da molti, che l hanno 
veduto) Orientai fmer aldo, che fi troni al mondo, ilquale io crederei efferuifi 
trafmutato in quetta materia dopo la cena,&nonchéfofiecofiprima, offen¬ 
do quefta gioia fola al mondo : in oltre s'ac quiflò appreffo la Meotice palude 
Caffi: per ìlche daua leggi à i T art ari,<& alt Imperatore della T rabifonda ; 
pofeìa cadde da tanta fua gloria per le difc or die ciuili, di maniera, chefà 
coftretta vbbidir hor à iproprij cittadini,& hor fottometterfi à foraftieriiho 
ra fi gode per me%o d'Andrea Boria fuo cittadino Pantica libertà, vìuendo 
quieta fotta vna nuoua forma digouerno, più ricca in particolare, che mai, 

*JMa vfeendofi da quetta città, ci attende Porto fino,e Rapallo co'l fuo Se¬ 
no , nobilitato molto per lo fatto,che vi fucceffe d'arme tra Francefì, & A- 
vagone fin fegue Chiauari, Lauagna,&‘ Settro, che ejfì chiamano di Leuante 
à differenza di quello, chefi fcrifje di Ponente; & al fine rimane Spetie con 
vn'ottimo porto; e Lerice molto finiftra à Frante fi,hauendo fi accordato An 
àrea Boria lor generale di mare con gli Imperiali ; onde efii ne furono, dopò 
[ottenuta vittoria, vinti, & fidenti affato d'Italia; indi, varcatofi il fìumcs 
ALacra, fi calpeflra quato prima la Tofeana, à cui toccò chiamarfi con que 
fio nome da Tofeo figlio d'Her cole Egittio, onero dal verbo Greco f Svotv, 
che dinota facrificare; hauendo hauuto quefta parte fempre ì popoli affai re- 
ligiofi : fu chiamata auantì Gianicola, e poi Cj ornerà, 'Rcv^ena, & alfine 
Hetruria , e Tirrena, da certi, che v arcuarono da Lidia ; la prima, che 
in Italia haueffe dominio [hauendo dilatato il nome infirì all'ittria; ilquale ere 
feendo la maeftà del Romano Imperiose lo riftrinfe della maniera,^hor fi ri 
troua chiufa in vn lato dal mar Tirreno; e nell'altro dall' A pennino 3arr man¬ 
do all Ombria,& alla Romagna,v aria di fitto,ma con poche parti,che non fi 
coltimfi anodo legete attiffima in ogni efferchiome fopra modo ingegnofa,doue 
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effendo molto ffeffa di belle città,fi contiene di qua delta zJMacra porto di 
Luni ; ottenne quctto nome dall'antica città di Luna, molto fimo fa nel tem¬ 
po, che formano gli antichi loro Larthi, pigliandola gli auguri] iloroindo- 
timi, laquale gran città era nomata nel proprio loro idioma antico E ttrìara, 
che fignificau a Luna, tal fegno portauaper fua arma: onde perciò i Greci la 
chiamarono Seiine; dura hoggi il nome di quejìa città, fe ben di firuttala quel 
diflretto, che chiamano Lunìgiana: poi e la palude Cernia, che manda le fue 
acque al mare, & appreffo il fiume Metrone, il Serrino, che gli antichi chict 
marono Efaroie t Arno,cefi detto da vno dei cognomi,\che riteneuaper la pel 
le del Leone, cheportana Hercole, il quale prima gli dri'ggò ilcorfo dallepa 
ludi di Fiefole : [corre quctto fiume il piu veloce di ogni altro, che fi nauighi 
in Italia ; nelle cui fbonde giace appreso il [urne Serrino, quaft due miglia 
dittante dal Lifo di Di fa, edificata da i ‘Pelafgi, ò ( fecondo altri) ducerti, 
che vi vennero dal Peloponnefo: fu quefla città anticamente vna delle dodici r 
che in Tofcana haueuano dominio, laquale cedendo col rimanente di quctto 
hemijpero al Romano Imperio, fu dopo la venuta de i Barbari in Italia, tan¬ 
to vedovo fa in mare,, che oltre che guerreggiò in Leuante con Saraceni, & in 
Ponente con Genouefi, tolfepcr forga d'arme Sardìgna da man di ori, 
ricuperò da i medefimi Palermo, prefe il Re di zJMaiorica, efpugnò Cartagi 
ne,, e foccorfe Americo in Aleffandriaultimamente cadde, effóndo fiat a poco 
vbbidiente, come motte altre, alla Chiefa Catholìcagogni fio potere ; per il 
che fu coflrettaper il valore di Giouanni < JMonteacuto Capitano Inglefe,vb 
bidire à Fiorentini^ hoggi è. molto celebre per li bei palagi, che bàrin longo Ar 
no: vi fiorifee lofiudio,& vi fh refiden%a lordine de ìCaualleri di Santo Ste 
fimo, di che ne e flato l'autore Cofimo de Medici primo loro gran Duca: tro¬ 
tta fi dopò Lìuorno; terra dì molto trafico-, arriuando affai Nauihf infin d'In¬ 
ghilterra; e poi Torrefirea,&le relìquie della città di Popoloniafioue i Ko 
mani foleuano hauer lor'armata: diede gran tempo àquefla città marauiglia 
la ftatua di Gioite, effendo fitta con mirabilartificio d'vna fola vite : qui fw 
rotto Genfe rico Re di Vandali da Bafillo Capitan di Leone; e qui ancora ap¬ 
paiono frà le molte antichità alcuni marmi [colpiticon lèttere Tofcane anti¬ 
che: fegue Portoferrato con vncaflelloineff)ngnabile,& il fiume Cornia; lui 
ha princìpio la maremma di Siena molto fertile, otte riattende Piombino, il- 
quale haue vn caflello forti [fimo ; & paffuto il fiume OmbraneGrofetto, il 
porto Tdiamone, e [opra vn lago Orbitello: quiui il ReCatholico tiene vn 
prefìdio di Spagnuoli: apprefjb ci [cantra Co fa diflrntta (fecondo che narra' 
no l'hittorie) da i T api : indi il monte Argentato in forma d'vna peni fola, 
e porto Hercole, pur con guardia di Spagnuoli: Cometo, Ciuità Vecchia con 
vn'ottimo porto , laquale fi fortifica tuttauia d'ordine del pontefice, à cui è 
foggetta-. viene poi Ceria, ìcui terragni furono (battendo raccolto le Vergi¬ 
ni Vettali y che fuggiuano dalla furia de i Galli, che faccbeggiauano Roma ) 
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riputati da Romani per loro cittadini, ma fenygvo.ee nel Senato; per il che 
fi neprouerbia: Scribi in Cerettim tabulis : cantra coloro, che nonhanno 
voto in configlio: onde ne furono ancora chiamate le cofe facre, effendo cofio- 
ro molto dediti alla loro religione, cerimonie. refi a al fine Porto, doue il Pre¬ 
lato evno de i fei, che affifteno nella corìfacratione del Pontefice - ricon¬ 
tro di quello paefefi fcuopre à canto il porto di Limi l' Jfoletta di T ino,T ine 
to,e quella di oJM alare: ini s'afferma efier fiata rotta tarmata di Pifani da 
quella di Genouefi con loro rouìna, appunto nel medefimo luogo, ch'effi pre¬ 
fero ad iflanya di Federico Barbar offa due Cardinali, che p affinano con al¬ 
tri prelati infieme di Francia nel configlio Lateranenfe; fegue l'Elba, doue è 
Co firn opali, molto ricca per la copia del ferro, che vi fi caua attorno: appor¬ 
ta in questi fola gran marauiglia vn fonte, che crefce per cagione delle mino¬ 
re, e della fabbia d'efìate,e d'inuerno feema, & ancor vna minerà di Calami 
ta, per doue pafsando alcun vafcello nonfi fdruce per li chiodi, che non porta 
di legno, ne anco vi fi perde tvfo della bofsola, guardando il ferro fempre il 
Settentrione: ne i mediterranei fi feorge nella Lunigiana poco lungi dal mare 
Sareygana, e Sarganello,doue ritrouò, non e gran tempo, Pietro Nauarro 
le mine,inuentione veramente diabolica ; efsendo poche cartella,che fe nepof- 
fano afficurare: continua Petra Santa, la Falle Graffignana, hor fotto il ‘Du 
ca di Ferrara, & poi Carrara, & Lucca, antic am ante detta F ridia; & si¬ 
ringa , hor ha tal nome da Lucbio Luchumone : fu quefìa città molto famofa 
apprefso Romani per li buoni faldati, che ne haueuano, rifiorata di mura da 
Defiderio Redi Longobardi: dopo venendo fatto gl* Imperatori Tedefchiheb 
he, fi come molte altre,la libertà da Rodolfo Imperatore per dodicimila duca 
ti: dallaquale fono vfeiti molti Capitani; ma ninno cofi fumo fi,come Capirne 
ciò Caflracani fdquale effioflo fanciullo al peggio della fortuna, diuenevno de 
gli h uomini, che hebbe più illufìri in queUi tempi Italia;& è pur co fa grade, 
che non fu mai ninno di cofioro, che hauendo di padre, ò madre nobile loro na 
fcimento,dì fi fatta manieraci fine non dimoflrafse l'origine del fuo fàngue in 
fucceffi notabili ; mofirandofì fempre la fortuna non tanto auara, & crudele 
nel principio,quanto poi liberale, & benigna nel fine: delche ne fono tefiimoni 
Uabide, Semiramis, Mofc, Romolo,Ciro,&tanti altri;& partendofì da que 
fi a città,che hor fi gode, efsendo fittola protezione del RgCatholico, lafua 
libertà, doue fi moflra con gran diuotione il volto Santo di vn Miracolo fi 
Crocififso,diche narrano molti gran miracoli : fi vede Prato, e Pifioia; pri¬ 
ma Uh era,hor meyp rouinata per le di fior die decittadini: efsendoui nata pri 
ma à lei nel tempo di Gregorio nono la difeordia di Guelfi, & dì Gibeilwi, on 
de cadde nella mano de' Fiorentini ; e perciò hor fi quieta fotto il gran Duca. 

fi portano da quefìa città molte pelli de agnelli,cofi negre À& buone,che bora 
fi firmano piu che i conigli d'Inghilterra. Trouafi dopo la bella città di Fiore 
ya,vna delle colonie di Giano,metropoli del paefe, ac ere finita dalle mine di 
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Fiefole,quafi vn*altra Roma dalla deflruttione diAlbalonga; ritiene queflo no 
me, ò perche fiede nel centro della Tofcana, qua fi fiore nel megp della capa- 
gna,per ilche è gran tempo,che ha vfato, & vfa per infegna il giglio, benché 
da altri ciò fi neghi, affermando, che vfi quefla infegna dalli Re di'Francia;' 
onde e slata gran tepo difefa; onero e cofì detta dal vocabnlo Fluentia; effendo 
pofta su l Arno,onde alcuni fon d'opinione,che ne fuffe Hata prima chiamata 
Armina: giace folto benigno cielo,con lapin perfetta aria deimondo, tutta in 
torno piena di giardini, <& di cofi bei palagi,che non è parte in Italia, che in 
ciò vipoffa contendere; stangando i Fiorentini d'ingegno, & diligenza tutte 
le nationi Italiane, non che le eflerne . Fu quefla città, da che fi ricuperò da 
Carlo zJfytagno la Tcfcana dalla tirannide de i Longobardi, libera infiemè 
con molte altre;gouernandofi hor da due Confoli,hor da dieci Antiani,& hor 
da otto,chiamati i Priori dell'arte, & di vn Gonfaloniere digiufiitia : ma al 
fine cadde dalla libertà, cbefpefio vfiiua in fina mina, e di gran parte di Ita¬ 
lia, preualendoui molto le difcordie de i Ghelfl, & de i Cfibellini: hebbero que 
fte fhttioni origine da due fratelli T cdefchifl vno chiamato Ghelfo:& l'altro 
Gibello, cofi tra loro nemici, come Eteocle, e Polinice, mentre quefti difende 
la Chkfa,&quegli l'Imperioflaqual città hauendola vltimamenteAggioga¬ 
ta Carlo Quinto,la donò,pergratificare à Clemente Settimo, ad Alejfandro 
de' Medici fuo nepote : hor fi quieta fiotto Pali di Ferdinando tergo gran Du 
ca di T ofeana , che col fuo volere par che non degeneri punto dal gran Co fi¬ 
mo fuo padre; dotte hor fi vede, per opra di Co fimo primo gran Tuta, vno 
de'migliori fonti, che' fi veggano in Italia : dopo è il paefe di Cafentino, do¬ 
tte p affando Annibaie perde per le molte paludi, che vi erano, & per il gran 
freddo vn'occhio,quantunque altri frano di parerebbe lo perdefle nelle Alpi, 
mentre le rompeua con aceto : apprefio fi trotta Incifa, con qttefio nome dal 
fajfo,che vi fi tagliò per il corfo dell' Arno: fu queflto caftello patria di Fran- 
cefco Petrarca,non minor di lode appo T ofeani, che Hor atto appreffo Lati¬ 
ni,& Pindaro appo Greci; feorre poi il flumicello di Sena, che contiene il le¬ 
gno in pietra,& di rado non fcuopre cocchiglie : alcuni affegngno di ciò la cau 
fa al diluuio , & alcuni altri all'vnitterfal agente, & alla difpofla materia 
ritr ouandofe ne entro fafji, dotte ancora fi fono ritmiate molte imaginifrtte 
come per mano di ottimi pittori: viene dopo ^Alterna, nelle cui montagne 
meritò San Francefco, feendo penitenza., battere le Hirnmate, & non per 
forte imaginatione (come fingono) che Cippo haueffe le corna ; ma per vero 
miracolo Dittino : fegue Volterra, & qui da vicino fi. caua gran copia di 
Alabajìro, e di ottimo aggttrro; & fi feorgono molte antichità fritte in let¬ 
tere T ofcane, anticamente di tanta [lima, che i Romani,per che vi era ferie 
to il cttlto della loro religione con l'arte de'Baleni d'inuocar il Genio alla cn- 
fiodia delle città, & di metter loro il nome,che effi'teneuano occulto,da i fo¬ 
gni celefli, vi mandauam y tenendole in grande eflìmatione, per impararle 
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alcuni de'loro figliuoli ; lequali fi perderono, bauendo Cedrina Volturano ac- 
tettato l'vfo delle Latine : continua A4 affa, e chiùfi,& quiui fu vn de gli an 
tichi Lab evintilo fi fumo fi al mondo, che fece il Re cTorfenaynon tanto lode- 
noie per la mirabit opra,&artificio dell artefice, quanto biafimeuole per la 

* dìfutile,et vana dijfefa dell'autore; & con tutto quefio non refiò,cheper imi 
dia}ò gara non fufiero i Labirinti quattro in diuerfe parti del modo :il primo, 
nella cui imit adone furono fatti gli altri in Egitto, appreffo Heracleopoli: il 
fecondo in Candia d canto Gnofoiil tergo entro Limene:& il quarto,& viti 
mo quefio del Re Torferia ; oue hor fi veggono alcuni antichi marmi fcritti 
in lettere T ofeane antiche, che mo firmo effere reliquie del fepolcro del detto 
Re: fu quefia città ancor a,vna di quelle cl/eranprincipali della Tofcana,go 
uernandofi all'hor a tutto quefio paefe da dodici città, qua fi della maniera , 
c'hor fimno gli Suiggeri, differendo fola chaueuano tutti vn capo, fotto le 
cui ale fi ripofauano tanto nelle cofe della religione, quanto nelle differenge 
del Dominio. Rofcia resia Siena,edificata da Galli Senoni fopra vn monte; 
non fono molti anni Republica, hor fotto il gran Duca, hauendola comprata 
dal Re Filippo ; nellaqual città fiorifee lo fludio delle feienge, & delle leggi, 
hauendo i cittadini molto amoreuolì, e cortefi con forafiieri. "Poi è Mont' Al 
ginn, Rienga, Oruieto, Cortona, A reggo, & Perugia fotto la Ghie fa, do¬ 
tte fiorifee lo Hudio in tutte le feienge, & arti liberali, molto vicina al lago, 

che gli antichi chiamauano T rafimeno, afiai fi nifi ro al popolo Romano, 
effenàom flato ammaggato T. Flamminio con l* efferato d' zsfnnìhale_j . 
Segue Cafiro, & Folfena, celebre per la ribellione de iferui cantra i padro¬ 
ni ; ilche fu cagione, che SPorfena Larte di Tofeana (cofi chiamauano lo* 
ro Re gli antichi Tofani) le procuraffé fecondo l antica lordifciplina, do¬ 
po vn lungo affedio , vn baleno, ilqnale labbrufeiò affatto : & quiui anco¬ 
ra fi feorgono nella ripa del detto lago alcuni vefìigi, che i paefani affer¬ 
mano efier della beata vergine Chriflina; laquale vi fu, per hauer corife fi- 
fata la Diuinità di Chriflo Noflro Signore, gettata dentro; ma ne riufeì ille- 
fa, non fenga gran fiupore de i riguardanti, & marauiglia di chiunque vede 
fimili orme; confederando, chegtinfenfibili elementi temono dar morte à gli 
innocenti,vbbedendo loro,come ad amici del fuo Creatore; e gli huomini ca¬ 
paci di ragione hanno ardire, dimenticando fi affatto di Dio, vccidergli : ma 
oh ineffabile grandegga della Diuina prouidenga; poi che non ci togliendo 
per quefio la volontà, dimofìra nel mondo il fuo ornamento ; mentre à gli 
vni palefa V infinita fua mifericordia ; & nelli altri manifefla l'ineffabile giu 
flitia;quefti [alitando per gratia;& quegli dannando-per ragione. Dopo rima 
ne T ofcanella, il bofeo di Alante Frafcone, & FJortico'l lago di B a fanello, 
chiamato dagli antichi Fadimone,doue accaddel'oftinata battaglia trai T0 

fcani,& i Romani, refi andò i T ofeani del tutto vìnti.T rouafi appreffo Pire 
rouinato affatto da i cittadini di Viterbo, per hauer caduta nell herefia, 
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che Cbritto haueJJe à luogo dell'anima folamente la Diuinìtà ; feniche ne¬ 
gandolo vero huomo, lo pìngeua con gli occhi aperti : fi [copre dopo città 
Caflellana, il monte Sor atte» neiquale fè penitenza Santo SilueHr offendo- 
ul mangi il fkmofo tempio della Dea f croma ; doue cambiando alcuni lor fa 
ce r doti [opra le bragia co i piè ignudi, non $' abbrufciauano per vero ingan- 
no, che vfaua il Demonio con alcuni vnguentì, non potendo toglierle pro¬ 
prietà degli elementi, ne creare nuoui h abiti; ciò e fèndo proprio della bontà 
Diurna. Indi fi viene à Nepe, & à Viterbo, città antica,& afidi ben'iute 
fa, con vn fonte molto eccellente: ne troppo lungi à i bagni Bolecani, & ap¬ 
preso à Sutri, Bracciano, Anguiilara, & Cremerà, molto memorabile per 
la morte de ì Fabij. <Jfyla vfcendofìi da quefia regione, fi rapprefenta fubito 
il Latio,chefi forti qnefìo nome dal Re Latino,quantunque alcuni vogliono, 
che l'habfiia hauuto molto alianti dal vocabolo latere ; efiendouifi nafcoHo 
Saturno, non l'attera, che per hauer tronche le membra genitali al padre, 
fu chiamato lo federato ; ma il C a fido, ilquale fuggendo il furore di Cjioue 
Belo, quel chef è prima per vera cupidità di regnare, guerra al mondo, vi fi 
nafeofe apprefiò l'antico Giano i ella è vna regione pofla fra tonde del mare 
Tirreno, t si pennino, & il Regno, diuifa fecondo alcuni in due parti; l'vna 
è detta il Latto di qua, & principia dalla foce del Tebro infimo à Fondi ; & 
l'altra il Latiodi là, & hà fine il Garigliano, delinquale vltima, effóndo in 
questi tempi parte del regno, fe ne tratterà nella propria fua deferittiones. 
La prima, che bora fermiamo, è partita in tre Comarche, nella campagna 
di Roma, la Maremma, & è quella, à cui ancora refta il nome di Latio, da 
ogni banda mediterranea : è di fitto varia, perciò che nella marina è piana* 
ma con molte paludi, entro alquanto menino fa, & però motto fertile, anti¬ 
camente h abitatifilm a, efièndo ui fiate piu che venti città illufirfhora è qua fi’ 
dishabitat a, apparendoci di tante fue antichità a pena i vestigi : quitti ci at¬ 
tende apprefiò la ffiaggia Hofìia, edificata da Anco Martio, doue Claudio 
Imperatore fece vn'ottimo porto: ritiene quefio nome dalla foce,che i Latini 
chiamano Hofiìa del Tebro, ouegiace : ilquat fiume nafee da i monti Areti¬ 
ni,più fkmofo al mondo, per hauer-me rita to apprefiò gli antichi, come il Ni 
lofimagine,&per hauer veduto tanti trionfi, che per la copia dell ac quache 
mena, non fi potendo mitigare con graffi vafeellì, come gli altri gran fiumi,, 
con tutto,eh e ne pigli feorrendo, quarantadue; ei fe rie viene,partendo l Om¬ 
bria, & il Latio dalla T ofeana, molto pi ano,non facendoninna refislengaà 
nauilliyche vi mingano alrouerfciofie ben dona fbeffe volt e,inondando il pae- 
fe, prefaggio di maggior mina nelfegnente anno, la cui acqua quanto più fi 
confierua, tanto più fi raffinai apprefiò fi fcuopre capo d'Antio, oue prima 
giacca il fkmofo tempio della Dea Fortuna;, e dopo Nettuno, che alcuni vo¬ 
gliono fia colonia di Mori: è quefia terra prouedutacofi dì cacciagioni,come* 
dipefeaggioni;. onde ì terrazzani attendono,h auedo poco cura dell agricola 
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ra,all'un m cHìero ,& all altro : & fra terra difcofìo none miglia Ardeo,ca- 
po degli antichi Rutholì; qui vicino fi vedeua fopra vrìalto colle l'antica cit¬ 
tà di Laureato, molto cantata da Poeti: Segue il fiume Numico,affai noma¬ 
to, per efferui fommerfo Enea, dagli antichi fcrittori: & apprefib AHura, 

quiuì fu co fi ritenuta la naue di Gaio da quel pit dolo pefce, che i Greci chia¬ 
mano f Burnus, & i Latini Remora, che moffa da venti,e da remi, non potè tEchineis 

pajfar più altra; oh gran marauiglia della fecreta naturale i faggi del mon 
do pojfono ben narrare, ma non renderne ragione; qui d'apprefib fu amagga- ‘ 
to,d'ordine di AL. Antonio,Cicerone,metro,e lume della lingua Latina da PÒ 
pillo, ch'egli hauea liberato di prigione ; e Coradino Duca di Sueuia incappò 
nelle mani di Carlo d'Angiò. Quindi lafciato il monte Circello, che s'aquifiò 
nome da Circe maga, fi fcorge la Palude Pontina, feccata prima da Cornelio 
Cetego,epoi da Teodorico Gotho,doue amicamele s'honoraua d'vn bel tem 

pio la Dea Peroni a, faccheggiato per le fue ricchezze da Annibaie ; e dopò 
il fiume Vfente, e T erracina, chiamata dagli amichi Anfur9 molto celebre 
per il gran Tempio ,che vi fu dedicato à Gioue sbarbato; ciò fignificaua que- 
jla voce Anfur apprefib i Tolfchì,liquali haueuano ihfieme con gli Ofchiprò 
prie lingue, che poi prefero con l'eccellenza, e domìnio dell'idioma Latino ; 
vera qui vicino l'antica città d' Amicle,allaquale nocque tanto il filemic,che 
fe ne prouerbia, Amicl^ (llentio periere : & qui fit ferine da curiofi efferui 
le vipere tanto veleno fe, che non ve rimedio ninno più di vita al morfo dita¬ 
li ferpenti : pofeia ritirandoci entro terra dodici miglia difcofìo da Hofìia, ci 
attende Roma capo del mondo, e {ignora delle genti, nei cui nome ritrouo Kom^» 

gran contrafio fra fcrittori antichi, cofii Greci come Latini : perciò che alcu¬ 
ni fcriuono, che Ih abbia da Roma nobiliflìma donzella; efiendoui arriua- 
ta dopò la defìruttìone di Troia: altri l'affìgnano à Romo figlio di Enea,& di 
Lauina: alcuni altri vogliono, che fuffe cofi chiamata da gli z^Achiuì, i 
quali arfe le loro naui, furono forcati restami da fuperiore caufa contro lor 
animo, & edificar quefìa città : altri dicono, che foffe edificata da Tofeani, 

e che tal nome lincorfe dall'amico vocabulo Arameo Roman, che dinota 
efialtatione, efìendo Hata lei veramente afialtata più che ■ogni altra città 
dell’vniuerfo : ma gran parte feguendo l opinione commune, vogliono, che 
fe lo ritenga da Romolo, da la cui edificatone prendeuano i Rimani ì loro 
anni. e pofia quefìa glorio fa città, che con maggior ragione meritò fola chi a 
marfi nel mondo Vrbs, che non meritò zAftene apprefib Greci nomarfi Afìi, 
/opra la riua del Tenere, edificata, fecondo Vantica difciplina de' Tofeani 9 
/otto cofi benigno Cielo, che peruenne in poco tempo à tanta grandezza ? 
abbracciando fette monti, giraua intorno ventidue miglia,con intermezp di 
trentaquattro porte, e di fettecento trentaquattro torrioni ; cofi piena di po¬ 
polo y che potè tal volta ella fola armare più che trecento mila huomini ; ma 
poco fiabile, fecondo le co fe bimane, nel gouerno$ imperò che fu in pochi fe- 

F 4 coli 



8 8 Fabrica del Mondo, 
coti prima gommata da i fuoì fette Re, dopò fi refie, cacciato Tarquinio fu- 
perbo, borda Confoli,hor da Decemviri ; onde poi ritorna di nuouo nelCon- 
folata, cadde al fine nelle mani de gli Imperatori, avertendo, che non le auen 
ne mai mutatione di reggimento, che non fuccedcffe per cagione di donne,per 
ciò che per l adulterio di Lucretia ne furono /cacciati i Re; per la violenta di 
Verginìa fe ne jfenfe il Decemvirato; per la morte di Giulia ne fu tolta via la 
poteUà a' Confoli; e per il repudio dì Ottawa cafcò fiotto ì Imperio. Era que- 
Ha gran città diuifia in tre Tribù, la prima fu detta dal nome del Re Tatio 
Tatienfie ; la feconda da Romolo Rannenfie ; e la ter%a da Lucomone T ofca- 
no, Lucerenfie ; in ciaficuna d'effe fi comprendevano tre ordini, cioè il Patri- 
tio, ò Senatorio,il quale traffe origine da i cento padri, ordinativi da Romolo, 
à cui era lecito portar la toga porporea ; l Equefìre, alquale fi permetteva, 
pur che le facoltà loro valeffero in tanto> portar l'anello d'oro, dandoglifi del 
publico il cavallo ; e l'vltimo era il Elebeo , nel che fi comprendeva tutto il 
reflo de'cittadini: detiaquale città trattando quanto al fvo regimento, eh'e fla 
to il maggiore, chefoffe fiato neimondo,bifogna primieramente fapere,qual¬ 
mente v eran due Confoli, che proponevano, & cjfcguiuano il tutto ;però 
fecondo l'ordine del Senato : & vnTributto della plebe, ch'ella volfe per 
raffrenare la fuperbia de Patritij; il quale daua ( fi può dir ) lo {finto, con¬ 
ferendo tutti li configli, che fi facevano nel Senato, e fendo fm%a ejfo ogni 
caufa morta: dopò vera il Cenfore ; alquale apparteneva caligare i cor¬ 
rompitori de buoni coffumi, hauendo anco autorità foprai Confoli, quando 
vfeiuano dal decoro della giuntiti a: v era ancora il Pretore, il quale poteva, 
ma con confenfo del popolo, fare nuove leggi, & alcune fatte derogarle, ha¬ 
uendo pur facoltà di punir le cofe d'importanza, fi come l'ambito, la maeflà, 
e la forila publica : dapoi v'erano ì Queslori, fra liquali alcuni attendevano 
fopra il denaio publico;& alcuni altri haueano carico di punire i delitti;il che 
pur facevano i giudici delle questioni :non vi mancavano gli Edili Curuli, b 
quali tenevano cura delle cofe pub lice, come à dire deti loro tempi],Abrade, fon 
ti,& i Cereali,à cui incumbeuanl p enfierò della graffa, pefiiye mifurc; <& T ri 
buni monetali, à cui fi dava il carico di Toccar congiufio pefo la moneta : ha 
ueano ancora talvolta à tempo di neceffità il Dittatore ; il qual'effondo con la 
poteftà Regia, mn eraobligatodar conto di quel, eh'ammìniftrava; ìlqual'of¬ 
ficio non poteva durar più che fei me fi: bave a anche gli Auguri, à quali affet¬ 
tava vedere, che non fi facej]e co fa publica, dove l'augurio non fóffe fhuoreuO' 
le: in oltre offeruauano nella religione fommamente il fommo facerdote,i Fla 
mmi, ,i Trotofla?mni, & il Sacrificalo; i quali tutti haueanoparte cura di fa 
enfi care à i loro Dei ne i proprij hor antichi riti; & parte di manififlare al po 
polo le Fefie, e le. folennità della loro religione, e di purgar la cittàdì alcuni 
fmiftri, che gli Hanruffìci le minacciavano ; benorando fopra tutto la Dea 
Vefie3à che confemauano ilvivo fuoco le vergini VefialUequali erano di tato; 
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rifletto ,che non era reo,eh e incontrandole per ftrada,non restale libero fo¬ 
gni delitto: ne ferono mai guerra,che'lpadre Pattato non Ihaueffe prima di¬ 
chiarata giufta; ne anco s'efpugnb cittày che non fi haueffe hauuto rifletto al¬ 
la religione: tal che per quefia loro pietà, & affin fi predicale per tutto l'E- 
uangelo, meritò quefia inclita città, che Dio le concedere l'Imperio del mon¬ 
do; & che togliendo fi ilfacerdotio di Gierufalem,vi rifedeffe in efia il Tapa, 
à cui fu, come à vero Monarca delTvniuerfo , venduta da Conftantino Im¬ 
peratore; ilquale, perche egli è Vicario di Chriflo, ritiene la plenaria poteftà 
nel mondo tanto neWvno, quanto nell*altro coltello, fe ben nelle cofe tempo¬ 
rali la commette all' Imperatore, & altri Prencipi, come à fuoi minifiri;nel- 
laqual dignità non fi viene per nobiltà di [angue, ma per lunga età, dottrina, 
& fantità di vita,creandofi da Cardinali per via di voci, & di adoradone in 
Conciane, doue non entrano, fe non fatte prima leffequicper l'anima del de¬ 
funto Pontefice, & cantata la Mejfa dello Spirito Santo ; nel qual*officio fe 
taluolta fi tardapiù del douere, fi viene loro fcemandogiornalmente il cibo, 
tanto che conucngano di creare quello,eh e lor pare il più atto à sì foprema di 
gnità; ilquale creatolo,lo portano ( faccheggiandoli fia tante i fuoi feruitorì il 
palagio) à San Pietro ,oue gli baciano il pie, coronandolo, gli arde vno in art 
‘gi vn poco difluppa,dicendoli. Sic tranfìr, San&iflìme Pater, gloria muri 
di : ma pofto in ciò fine con quella breuità maggiore, che ci è fiata poffibile, 
refia, che fi tratti ; lafciando Roma, laqual è fiata caligata da tante barbare 
nationi, filo per fuoi tir anni, che tanto repugnarono alla verità dell Euan- 
gelio con la morte, e tanti tormenti de i martiri; & ancho mettendo da parte 
ifuoi antichi riti, della fua Campagna, che gli e vna delle più fertili, che 
hahbia Italia : doue acciò fi capifcano meglio per ordine le habitationi, che 
vi rimangono degne per le antichità di memoria, miferuirò come meglio po¬ 
trò , delle antiche firade, lequali erano tre,che pattinano quefia regione;! Ap 
pia, laquale feorreua appreffi la Maremma ; e la Valeria, che fe ne veniuct 
per la Sabina ne i popoli Mar fi; intermegando fiàl'vna,e l'altra1 la Latina, 
laquale fi congiungeua con l'Appia appreffo monte C afino : nel che auertifeo 
il Lettore, che effóndo quefie vie cofi ratinate, che appena ne paiono in po¬ 
che parti i vefìigi, eimpoffibile che s'ofìerui il vero ordine appunto, come 
andauano le firade; ma egli c ben vero, che cercherò di trafeorrerui di 
maniera , che vfcendotal volta all intorno, non fmarrifea tanto il camino, 
che non mi ritraiti fimprepiù vicino alle terre dell vna , che à quelle dell al¬ 
tra banda: fi che partendoci da Roma,trono alfine della fua campagna. Ma 
vino, forfè villa Mariana ; onde feopredofi vna flatiofa campagna, fa vn bel 
veder e ;& poche miglia difeofto, Relitti,capo de gl antichi Volfchi,onde h eb¬ 
be origine Augufto,ilprimo Imperatore del mondo,nel cui tempo fi chiufè al 
Tempio dì Giano(effendo pace vniuerfale)la terza volta la portatila deflra 
Albano, forfè delle reliquie dì Albalonga rouinata; hauendoui regnato quin- 
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dici Re , che fi nomeremo tutti Siluij, da M. Ho rat io, vno de i fratelli, che 
combattè con ì Curiatijper il tradimento, che loro ìmaginaua Metio Soffe¬ 
rto Albano: quiui fu confecrato il Tempio da Tarquinio à Gioue Latiale,oue 
fi celebrauano le ferie Latine, sbranando fi alcuni bue alle tante genti, che vi 
concorreuano ; con la cui carne, marfgiandofela, fi penfauano affi curar fi da 
alcuni finiftri: & ciò credeuano per ejfer confecrata con certe loro cerimonie, 
& orationi a Cjioue : nel che fi deuono vergognare gli heretici riprendendoci 
fopra le benedittioni, che vfiamo per la fantifi catione delle cofe, con dire,che 
fimo congiurationi Babiloniche, non conofcendo che anco i Gentili bebbero al¬ 
cune cofe buone, che noi ripigliamo, come proprie noflre, & che per quejìo 
fi loda Iddio, & in noi fi caufa diuotione, & ancor fi toglie lapoteftà al De--, 
monio di poterci nuocere , come ha per quella ftrada fatto Jfeffo, iffiritcmdo 
molte perfine^ . Et lafciato quejìo trafeorfo, ci feontraccorrendo per il 
paefe, Ariccia, doue Or effe confacrò la ftatua di Diana, hauendola portata 
dalla T aurica Cherfonefo ; e poi Cora, Sermoneta, Segga, & Eiperno : 
quiui fi nota la bella riffofta, che ferono alcuni fuoi cittadini, facendo la 
pace co'l Senato ; perciò che dimandati, come vcleuano, che fojfe la pace, 
riffofero, perpetua, fe bona, & honefla ; maJèfraudolente, & dishonefta, 
breue al pqffibile ; fcorre quiui vicino il fiume Arnafeno , su le cui ffonde fi 
fatuo Camilla, effendoui gittata fopra vn dardo da Alettabo fuo padre fug¬ 
gendo; & quiui anco fi comincia à feoprire la via Appia, nellaquale fi por¬ 
gono jpejfo tanto dall vno, quanto dall'altro lato marmi, colonne, & fepol- 
cri, doue fu ritrouata à tempo d'Alejfandrò Sello vna Vergine, che nuotaua 
fopra vn pretiofo licore dentro vn marmo di vna b rilegga inejìimabile, con 
li capei biondi raccolti in vn cerchio d'oro, facendone lume vna lucerna alli 
piedi, che vijlafi dall'aere, fi ffienfe fubito ; co fa che dà gran mar auiglia, co¬ 
me fia conferuato tanto tempo il fuoco ; fe forfè non fà alcuna miflura della 
pietra Asbejlo,& d'alcune compofitioni,onde certi Alchìmifli horhan fatto 
in Vienna il fuoco ineHìnguibile : & di quella tela, che lauandofi dentro le 
fiamme, non s’abbrufcia ; & qui per tutto fi truouagran copia di 'Bufali,con 
quali lauorano la terra, hfluendoli portato nel regno Federigo fecondo,ma fe¬ 
condo altri Ruggiero Normando da Egitto, effendo quefti Bufali molto diffe¬ 
renti da quei che fcriue Plinio, fi come dottamente accenna il Signor Giulio 
Cortefe nella fua campagna^, V?vla ritornando da capo à Roma ,fi fcuo- 
pre nella via Latina dopo la Selua d'Aglio ,PilaHrina,cofi fi chiama l'antica 
‘Frenesie; quiui era ilfitmofo Tempio della Dea Fwtuna, e vi foleuanoper 
l'eccellenza del luogo ftarui à diportogli Imperatori,confultandouifi da molte 
genti fopra le forti,che vi fumo trouate di caratteri antichi entro vngran faf 
fo: e poi Tufculo,oue compofe Tullio le Tofcolane, apprejfo il monte Artemi 
fio,fopra il quale fu confacrato vngran Tempio à Diana Taurica; al cuifa- 
cerdote bifognauafinitiandofi, cob attere col primo for afflerò, che vi veniua à 
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cafa,& ucciderlo in duello giunge fi dopò ad Anagna,capo degli'antichi Her 
nici,cofi detti,per hauer il paefe petrofa :ciò dinotaua Efernia,nell'antico lor 
idioma: fu quella città fempre d'importante potente,in fin crebbero i fuoi 
cittadini ardire di prendere ‘Bonifacio Papa; per ilche dìuenne in tanta mife 
ria, che ben moflra con la fua ruina , quantograuemente Iddio punifca quei 
c'hanno audacia di metter mano in prelati,& per fané religiofe: continua Fe 
r enfino, Frofelone, Ferullo, Babuco x Segnaùndi riducendoci nella firada Ti 
bur fina,chiamata altramente la via Falena, fi vede Tiuoli la fuperbaynon 
piu celebreyanticamenteper la Sibilla Albunia, laquale portò i libri a Tar- 
quinio Superbo,de i quali i Romani fi cofultauano nelle cofe dubie, c'hor per 
vno gra palagio,eh e non fan molti anni,vi fe edificare Hippolito Cardinale 
di Ferrara,di chef narra no hauer veduto ne migliore, ne filmile l'antichità, 
effendouifrà Ialtre cofe mirande vn fonte che con l'artificio dell'acqua fa can 
tare diuerfi vccellì, & vn* Orfeo di marmo fonar la lira : ini fcorre il fiume 
Tener one, che fa arte i Sabini da i Latini, e nella pianura le acque Albane; 
oue fi generano lapilli di diuerfe maniere,cofe filmili alle confettioni di cucca¬ 
vo ,che non bhuomo,che fe ne poffa accorgere; tal che fa nefrequeta vn motto 
dicendo fi,quando fi moflra quel, che non e, Confettion di Tiuoli. Segue appo 
gl'antichi Equicoli Vicouaro; ne troppo lungi appaiono gl'acquedotti,che fè 
Marioyport andò Vacqua dal lago Fucino :poi fe viene ne'Mar fi con tal nome 
di Mar fa figliuolo di Circe,onde impararono il modo di confiringere i Jerpeti 
con incanti, & imaginifil tutto per meggo di fuperiori fairiti ; ciò Iddio per- 
mittente, e forfè in fegno dell*vbbidienga, chepreftò il ferpente al Demonio 
per ingannar Eua: qui fi fcorgono, lafciata Marno, & Alba,le campagne 
P alantine doue fu rotto Corradino Sueuo da Carlo primo d'Angioino mol 
to difcoslo il lago di Celano; che gli chiamau ano Fucino feccato anticamente 
da Claudio,ma non prima,che non v'haueffe moflrato al popolo vna gran pii 
gna riattale di molte galee tonde riducendoci alla deflradel T ebro, ci attende 
l'Ombria, hoggi il Ducato di Spoleto,che gli è vna regione molto fertile,e be 
habitat a; con tal nome dall' Ombre,che le fà l'Apenino, onero dagli antichi 
Ombri, oue fi trotta, trattandofi delle terre notabili, Borgo di San fepolcro, 
C afelio Eugobio,e qui fono fiate fcoperte alcune fattole di metallo con lettere 
Tofcane; ei dopò Noceria,Alfatania,Tretti,Foligno,ne quindi moltoPunge, 
fi fcorge Monte Falcone, celebre in quefli noflrì tepi non poco; vifitandouife 
la beata Chiara con le membra intiere,e nel volto vn colore falendente,come 
che viua fa fi e,à cuitoltofeil cuore affin s'imbalfamajfe,vifu,fendendofì,ritrQ 
nata vna Croce con tre pietre neruofe diflinte dalla carne,di figura rotonde; 
lequali mentre fi pefano, è l'vnagraue quanto le due,& tutte tre infieme no 
eccedono ilpefodell'vna;chinon vede, che accenano il mirabile miflerio della 
Santiffìma Tfinità: del cui nome,eJ]endone quella beata tanto denotarmene 
tò portarne il vestigio nel cuore, come il beato Ignatio il nome del bua Giesvt 
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in lettere d'oro, miracolo certo grande, e flupendo, che t affettione della co fa 
amata talmente preuaglia nell'amante, che di lei tutto arde, eh e non folo ad¬ 
dita nella natura il defiderio delle cofe,cbe amate s'hanno,come fi vede a'ne- 
ut; ma quel eh'è fopra la natura, pinga cofe che auawgano la natura negli 
eletti fuoi : ma lafciando queflo miracolo cofi grande ; onde ogni naiione, che 
Chrifto non fegue, fi può ben confondere : fi troua ^feifì ; c quefta terra-* 
molto fkmofa per lo venerabile corpo di S.Francefco, concorrendoui dì ogni 
parte gran frequenta di peregrini quantunque non fi moflriper ordine del 
*?apa queflo fanto corpo, che gli e intero con le flimmate, come fefoffe viuo: 
refta à canto il Tebro Fratta, e dietro ^Montone affai celebre per conto 
di B r ac ciò, e di Nicolò Piccinino, capitani molto illuftri ; i quai militarono 
fotta Alberico di Cunio, che, prefo figliuolo da i "Bertoni, fà il primo, che 
riportò l antica militi a in Italia, ejfendo gran tempo perduta per caufadi 
\Barbari, i quaiprohibiuano le genti Italiane, affin fìeffero baffe, e foggette, 
andar nella militia->. Segue Beuagna,& Spoleto, metropoli delpaefe,città 
molto bella,e ben edificata;& poi U fiume Clituano,ilquale rende i bue bian¬ 
chi ; & Cereto,da cui fono chiamati i Ceretani ; i quali feorrendo di qua, & 
di là, come Cingari,per il mondo, ingannano ffieffo fotto ombra di peregrini, 
ilvulgo delle genti: continua Gaffa, & Norfa co'l fino lago,doue fhuoleggia- 
no della grotta della Sibilla ; dellaquale fi ragionano tante cofe, che paiono 
più filmili alle fiutole che fogliono le vecchiarelle narrare su le focolara à i put 
ti, che alla verità ; & perciò non accade fendermi, come ella fi finga viua, 
& che fi trasformi alcuni giorni la fettimana in Serpente, & in altre baie 
del vulgo : folo dirò queflo, che vi vengono ffieffo,ma di nafcoflo,per laguar 
dia, che vi è, alcuni curio fi, penfandoui confacrar libri, acciò conflringano 
/piriti su alcuni fugilli, & anella, liquali fono,mentre fìpenfano felici,infeli- 
ciJJimijpoi che di rado è non muoiono di mala morte, affettandoli poi l'infer¬ 
no, come Mambre lame, & Sirnone Mago:dopo fi troua Terani appreffo 
il fiume Negra,e T odi ; diede à quefta città gran nome Por acolo, che daua 
Marte, fedendo informa di vccello fopra vna colonna di legno; & Amelia, 
donde fù Rofcio illuflre nell'arte biflrionica: Sntrafì dopò nella Sdbina,laqua 
le ha il nome da Sabo,onero da certi popoli,che per no poter fofferire l'afpre^ 
%a delle leggi di Licurgo,fi partirono da Sparta,venendofene qua; doue,ap¬ 
portando con la religione il modo di fiacri ficare fecondo i Greci, acquiftarono 
nome di Sabini,cioè religiofi: iuiè Rictenel me%o d'Italia,per ilche fe ne ad¬ 
dita à peregrini vn fmifurato faffo;et Antoco,e Falacrima,onde hebbero ori 
gine Beffi afìano, & Tito Imperatori; Narni, allaquale apportò gran nome 
Nerua Imperatore,benché frano fiati alcuni di parere,cheJoffe Spagnolo;et 
Gattamelata Capitano di Venetiani molto fitmofo, hauedo loro fiuto acquifto 
della città di Padoua:dopò fi troua Otricoloie no troppo lontano appaiono le 
reliquie delmarauigliofo ponte diAuguflos co'l quale fi cogiungeuano ambe 

duc^j 
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due le rìue del T ebro; & Caflello Caminate;& quindi prende nome il fiume 
Gammate, prima detto Alita, quantunque altri vogliono,che ciò fiail Cure- 
fi, ilquale fu tanto finiUro al popolo Romano, che hebbero fempre quelgior 
no, che accade filmile fciagura,non manco, che quello della rotta di Carni a fin- 
felice,& infaufto alpoffibile:alfin rimane Palumbara, capo de i Crufìumeri ; 
doue fu rotta à tempo di Claudio Confolo la pietra facra del tempio dall'vccel 
lo fanguale col proprio becco;maggior marauiglia,che co’l rafoio tagliar fi la 
cote da Nauio augure; ma il tutto e cofa facile alla potenza del Demonio,vb- 
bedendogli la corporal fojlanga in quanto al moto à cenno. 

Et finitofì delle regioni del lato Occidentale, richiede l’ordine, che trailer- Marca 

fandofi t Apennino,fi defcriua della parte d'Oriente; doue,perche fi troua fu d’anco 

bito la dMarca dì Ancona, refta, che fi tratti per l’ojferuatione dell ordine N A* 

di ejfx-j. Fù dunque quella regione anticamente detta Piceno da certi popo¬ 
li, i quali erano chiamati daltinfegna, cheportauano nella bandiera del Pico 
Piceni,hor ha quefìo nome dalgouernatore, che vi ajfegnarono i Longobardi, 

nomato nel proprio lor idioma zJMargraue, cioè prefidente della Comarca ; 
ella contermina da Leuante co'lfiume Tronto, doue confina co'l Regno; à 
Meyoàì vede le montagne Apennine;e da Ponente la Romagna bagnandola 
nel fuo Aquilone il golfo di Venetìa; ilquale la circonda in fin al fiume Foglia: 
haue nella marina Auflrale Fermo, città nobile, il fiume Tigna,il Chento, il 
porto della Città nuoua, & Riganata; nomafi molto quefla città in tutta Eli 
ropa, per vn ottimo mercato,che vi fi celebra, concorrendoui molti mercan¬ 
ti ogni anno,&per efferui vicino la cafa della Madonna di Loreto, laquale 
fà portata per megp degli <*Arigeli prima (effendo occupata terra Santa da 
iSftacometam) à Fiume, & poi quà, doue per li tanti miracoli,che tuttauia 
fi dimoflrano dalla gleriofa Vergine à fuoi denoti, vi fi vede da ogni tempo 
gran consor fi di peregrini, che vi vengono di varie nazioni à vifìtare quefla 
Santa cafa, nella quale h abitò la glorio fa Vergine, doue fi feorge la fua ima- 
gine Santiffima, che molti affermano efier Hata opera di San Luca : nel che 
caggiono gli heretici,biàfimandociilperegrinaggio, ne i filiti loro errori;poì 
che le peregrinatìoni fono fiate'fempre ojjeruate non filamente da i Gentili, i 
quali taluolta andauano,mof]ì da lontani paefi,à Delfo, & à Pejjinunte ; & 
da i A4 ah omet ani,eh e ancor vanno alla loro Mecca, & $Mlc amano ;ma an 
cor a da gli FI ebrei nel vecchio T eflamento, h unendo concorfo dalle quattro 
parti del mondo àfarc i loro facrificij in (jierufalerei; & anco altroue à vifi- 
tare Hiercmiaprofeta; & peregrinato ancoraminuouo TeHamento 1 Eu¬ 
nuche della Regina Caudate da Sthiopia alla città Santa;& anco vifìtò il B* 
Seruatio Tefcouo Roma;onde meritò dalla bontà Diuina,che camp affé la Fra 
eia dal furor de gli Hunniima che vò io tante cofe rammentando?quandoché 
Dio ifiefio dijfe, Peregrino moleftus non eris : & comandò ad Abramo, 

che volendo facrificare Ifac fuo figliuolo,poggiafie fipr a il monte;& à Dauid 
chcv> 
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cheperceffar la pefle, andaffeà far ii facrificio ?ieli stia di Oman Gebufeo ; 
& ancor à Salomone, che gijfe à tjahaon: ne loro vagliano alcune oggettio- 
nì, condirebbe Noffro Signorediffe alla Samaritana; Venie hora,& nunc 
eft, quando adorabunt Deum in fpiritu. Se veriiare • poiché per quefio 
riprefe il Saluator del mondo la fetta de i Samaritani, & accennò,che le om- 
bre de Cfmdei doueano, dimoiandoci la verità dello Spirito, ceffare,&non 
leperegrinationì, come gli heretici fi fingono,effondo opere fodisfittone come 
che ci affligono inchiufe col digiuno. sJfy.Capofio fineàcjuejìo ragionamento, 
ci affetta, ritornando alla deferittione del paefe, Ancona, che fi gloria mol¬ 
to,battendo vìi ottimo porto per opra di Troiano Imperatore, dotte prima fi 
tingeua,come ad vn' altra Tiro fa porpora;hor vi concorrono per il gran tra 
fico molti mercanti di Leuate;& apprefio il fiume Fiefimo,Senigaglia,et la 
foce del APetro,&qui dimofirò Claudio Neronerbattendo morto Afdrubale, 
aperto fegno della futura vittoria contra Cartilagine fi al popolo Romano: do 
po è Fano, la Catholica, & Pefaro, con tal nome dall oro,che battendo fac¬ 
cio egiat a Roma, vi pefarono i F rance fi, dotte di rado non fi fentegratteggia 
d'aere: ne me diter r ani ci attende Afioli in mego due fiumi fui territorio del 
Regno, fe ben hor va con la .Marca ; & poi Toletino, & Afacerata:rifiede 
in quefta città il Cjouernatore del paefe,& vi è lo fìudio, & dopo SerrauaU 
le : ne molto lontano fi feorgeinpiù partila via Flaminia,laquale comincia- 
na da Roma, & finiua ad Arimini : refia Verchiano, Camerino capo della 
fitta ‘Ducea, città molto forte, ejfendo pofia fopra vn de gioghi dell apennino 
apprejfogli Vmbri, & poi Ofma, Fabriano, Giefe, Saffioperato, Paiano,Fof-‘ 
fembruno, Sant' Angelo, Monte feltro,Cagli, San Leo,& Orbino città mol¬ 
to principale in quefle parti,hor a vn cartello fortiffimo,dotte rifiede quafi fem 
pre il fino Duca: poi fi fcuopre,lafciata l Aufiral ripa della Foglia,cofi hor di 
cono il fiume Ifanro, la Romagna, laqual'e diuifa dal Pò in due parti,Ivna fi 
chiama la Romagna di qua,et l'altra Romagna di là:la limitano di quefia ma 
mera; da Oriente le danno la Marca con vna parte del golfo di Venetia;ver- 
fo Occidente il fiume Panaroche la àifgiunge dalla Lombardia, fi come art 
cor fh nel Settentrione,ergendo fiele ad Ottro il monte Apennino, che la dittac 
ca dalla T ofeana; & al rincontro le paludi Verone fi,& le Padouane: fu ha¬ 
bitat a prima da i Tofcani, & poi dai (falli, eh e vi p affarono à tempo di 
T ar quinto Prifco; onde ne fu detta G alila togata, per hauer pigliato co i co¬ 
ttimi gli b.abiti Romani: ilche nonferonogli altri, che reflarono ver fio i mon¬ 
ti: pofeia fu nomata quetta parte di qua per la flrada,che vi fè Flaminio, Fla 
minia ; & Paltra di là Emilia: vltimamente hebbe qttefto nome, per effer 
fiata à tempo di Barbari molto fedele à gli Imperatori ; è paefe affai fertile, 
ma in alcune parti notato di mal'aere per le grand'inondationi del Pò ; 
oue appaiono, trattando fi delle cofe notabili, nella marina sù fonde tran¬ 
quille, le rouinedi Conca,& à canto del fiume Marechia Arimini, à cuifuc- 

ceffiLJ 
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ceffe tal nome, fecondo alcuni, dal fuddetto fiume, che gli antichi cbìamauano 
A rimimo; ma fecondo altri dal vocabolo A rimeni, che appo exf romei dino¬ 
ta Leone numerante; e ciò per conto dHe reo le, ilquale veflito dvna pelle di 
Leone,v annotterò tutti gli Heroi,che veniuano feco contro i Giganti de cam 
pi Flegrei: indi fi fcuopre rifateli) ; tal nome danno in quefli tempi al fiume 
Rubicone, antico termine nell Italia; nella cui delira non era lecito paffare à 
niuno Capitano Romano con effercìto, effendo vfanza tenergli efferciti nelle 
prouincie, altrimenti sìincorretta in aperta rebellione del Senato : ilchenon 
ritenne Cefare, con tutto che lo dottea ritenere, foprauenendogli di più l'horri 
bile vifione,che gli comparite in fanno, che no veniffe alla mina della patria, 
rompendo ogni human a, e diurnagiufìiti a ; del che ben ne patì la debita pe¬ 
na, effendo flato nel piu bello fiato della fua vita vccifo, come Tiranno della 
patria, da rBmto, e CafJio; poi fi vede portoCefenatico,& Cernia; onde se- 
firahegran copia di fale; & al fine la foce del Samo : entro apprefio leff onde 
del detto fiume Cefena, & Parfina, patria di Plauto Comico ; allito porto 
Candiano, iui teneuano ì Romani per ficurtàdel mare Adriatico vna delle 
lor’armate: dapoi ci feontra Badefjo,nella cui foce giace il porto di Rauenna: 
indi à fette miglia fi feorge Rauenna,anticamente su lande marine con vrt'ot¬ 
timo aere, ilche le fi cagionaua dall acque, che ritir andofi, la purgauano do- 
gni bruttezza ; nella cui origine fi troua gran varietà, conciofìa che alcuni 
affermano-, c haueffeprincipio da gli Armeni; altri, che [offe fiata edificata 
da i defendenti di Nemrotto gigante ; & altri, che foffe fatta da i T effali : 
ma fia come fi voglia, baflerà al lettore, non potendo ver amente intender e la 
realità della fua origine, faperela certezza della fua antichità, e grandezza, 
e come per quefio gli Imperatori Chrìfiiani vi tene ano l Effarco : laquaì di¬ 
gnità vi fu prima introduca da Giuslino Imperatore, che moffoda fuperbia 
Greca, tolfe l ordine del gouerno Romano,con vna nuouaforma di reggere, 
volendo,che l Eff arco gonernaffe à luogo di Confalo lItalia, e nelle città flef 
fero da parte de’ MagiHrati Romani li fìndici delle proprie loro patrie ; fà 
dunque quefìa città governata dagli E fi archi, tanto che la prefero i Longo¬ 
bardi, ì quali ne furono dife accinti da Francofile renduta inficine alla Ghie fa 
con t ut toTEff arcato: dapoi s'appropriò, come alcun'altre cittàpotenti d Ita¬ 
lia, la libertà y indi mancando le proprie forze, venne lotto Bolognefi ; onde 
effendo occupata da' fuoi cittadini, fi come accade ad altre città pur di quetta 
regione, fuccefje nel Senato Veneto; hor fi quieta fatto la Chiefa,effendo Hata 
famofaper la fantità dyalcuni fuoi prelati, nella cui cr catione appanna ffcf- 
fo la colomba: ma afsai piu per la vittoria,che vhebbe, fe ben co’ l fuo vlti- 
mo danno, Guaflon de Fois generale di Francia cantra l'efsercìto della Le¬ 
ga, dotte fi combattè cofi ofìinatamente, che quaftnonfu Capitano, ne valo- 
rofo faldato,che non vi morifse, òfìfegnalafsc;fra liquali fà morto,h anodo fer 
ulto trentanni alla Signoria di Venctia, Bernardo d Anania capo di gote dar 
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me,&huomo dì grande ifferienza: ho nomato cogliti per ohligo dì fatiglielo 
toccando punto del fuo valore ; per ilche hauea meritato effer conofcìuto dal 
Senato di cinquecento feudi l'anno : e Inficiata quefia città, deferiuendo alquan 
to fra terranei affetta Bretinore, Forlimpo poli. Forti, Faenza,che la parte per 
mezp il fiume Lamone, doue fi lauorano, i più belli vafi di creta, che fi troti¬ 
no in Italia; e Fritte, ouefà molto illuflre Alberico nell'arte militare,b alteri 
dola imparata appreffo quei Bertoni,che chiamò Gregorio X/.retta Imola ; 
iti intorno era l'antica Claterna, e più entro la città di Bologna , che pur fk 
detta Felfìna, laquale giace appreffo il fiume Reno,d'bone fi a grandezza, fo- 
pra modo fertile,la più allegra di tutte quefie parti; à cui apporta gran fama 
10 dindio ; prima Repuhlica , ma occupata dai Bentiuoglì, ritornò per opra 
di Papa Giulio fecondo fotta la Chiefaygouernandofi però quafi libera da qua 
vanta Senatori; ha quejìa antica città ilpopolo co fi accomodato nell'armeno 
me nella pace, & molto amico diforaftieri, doue fà refidenga vn Legatoy il- 
quale hà ilpefo di reggerle giuflitia : indi ci affetta nella marina P rimaro, 
vna delle bocche del Pò, ilqual fiume perche gli è il maggiore d'Italia, vuole 
lordincy che fe ne dica alquanto, acciò non retti ofeuro in quetta nottra Fabri 
ca,efendo cofi fumo fo per la caduta di Fetonte y che gli antichi lo chiamarono 
IR^de fiumi: egli dunque nafee nelle montagne di Monuefoyonde trafeorren¬ 
do d'vnaparte all'altra la Galila Cifalpina,fon pochi i fiumiyche no'l ricono 
frano per fuperiore, rendendogli vbidiega, con perderti il nome tutti, come à 
fuo maggiore; fi che fatto perciò tre volte più groffo che l T euere, mette nel- 
f Adriatico con fei bocche, che fono,feguendo lacoflaper ordine, Trimaro, 
Magna vacca,Volana,l' Abbade,Coro, e le Fornaci ; iuifitroua appreffo il 
Polefene di Ferrara, Argenta, & alquanto più dentro terra, la città di Fer¬ 
rara su il Pò, onde potendofele inondare la campagna intorno,fi rende ineffu- 

gnabile; è quefia città delle fhmofe d'Italia,or nata di molti belli palagi,co'rie 
chi gentil huomini,fior edoui lo ttudio, ilquale vi pofe à concorrenza di quel di 
.Bologna, Federico fecondo; ella hà patito in quelli anni à dietro gran rotine 
da i terremoti : entrafì poi di là del (Tanaro nella Lombardia, allaquale au- 
uenne cangiarfi l'antico nome,c'hauea di Gallia Cifalpina in quefio, per con¬ 
to che vi pofero,hauendola vinta, il loro feggio i Longobardi: è vn paefe, eh e 
giacendo fra il corfo del Mincio, e della Seffia,arriua doue la fcalda più il So¬ 
le all'A pennino,eh e la difgiunge dalla Liguria; egli ottiene fetida controuer- 
fi a il Principato nell Italia,offendo (fi può dir) vn'altro Latio,fiorendo l'Im¬ 
perio cofi in abondanga di ciò che fi fappia defiderare al mondo, fi come in 
moltitudine di gran città,&anco in ciuiltà, e politezza d'habitanti, e nel trat 
tar libero,fenza tante cerimonie,come fi fh altroue,e muffirne nel Regno,doue 
l'ban introdotte gli Spagnuoli, in quefia parte fouerchio ceremoniofi, lequali 
fono fiate hamte,come cofe barbare,fempre in grand' odio,co fi da Greci,come 
da Romanità quali non è natione al mondo,che non ceda,no dico nelle frienze, 

& nella 
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& nella mllìtìa, ma in ogni altra bimana anione ; nelqual paefe toccando 
fola delle città ,ctiimportano,per efferfhmo[e,<& illuftri al mondo, prima vi 
fi troua3v arcato fi il Panaro, chiamato dagli antichi Scotenna, ^JHodena, 
pofta su la via Emilia,laquale cominciaua d'A rimini, e fcorrea à Piacenza ; 
e quella città poco difcoHa dall' Apennino,fortificata con affai honorate mu¬ 
ra , doue fi veggono belli edifici fatti dai1Duchi di Ferrara ; e poi Fanelli 
anticamente ifolata dal fiume Leuino molto celebre, hauendouifi partito frà 
loro il mondo AL Antonio Lepido ,&Augurio : fi fcopreno appreffo i campì 
Nacri, ini fi fcorgono molte antichità; e Carpi,la Adirandola,eh e fola hor fi 
quieta [otto tali del Re Cbrifiianifjìmo ; è quella terra non men famofa-j , 
per efier delle più forti, chabbìa quella parte, doue ve ne fono molte, che fi 
tengono qua fi ine fuga abili, che celebre per caufa di Giouan 'Lieo, cofi bello 
di volto , cheparue (fi come io ho veduto dal fuo vero ritratto) Angelo, co¬ 
me d'animo; effendo flato tanto dotto nelle lingue,e fcien%e,che moflrò in quel 
la poca età,che vi fife, hauere piùtofto intelletto Angelico, che humano difeor- 
fo: vede fi poi Brefcello, T eneto, e poco lontano il fiume Lenza, prima chia¬ 
mato Anitìa, e E ubera sà la riua della Secchia, & anco Regio,colonia di Le 
pi do,il cui Prelato può dir armato Adeffa; indi fi viene,la fidata la foce del pre 
fato fiume,al T ano, che gli è vn fiume afidifàmofo per larotta,che vi diede 
Carlo ottano alteffercito della lega italiana, che tal fi può veramente dire z 
battendo egli con gran danno di nemici aperto fi la via d'andar fine in Evada, 
ritrouandofi di maniera Affretto da nemici, che lorparea di non poter cam¬ 
pare in niun modo: e qui, ouefì vede vicino Parma città molto piena di gen¬ 
til huomini,& di Signori cricca all'intorno di bei paficoli; onde ne auuiene,che 
ella habbia il miglior cafcio d' lialia;diede gra nome à queffa città la vittoria, 
che hebbe, tenendofi per la Chiefa, cantra Federico Imperatore,anticamente 
molto i Puff rat a,effendo fiata colonia de Romani,la cui Ethimologia vogliono 
molti che venga dal fiume Parma che vintermega;non mancado altri liquali 
affermano defeedere dal fitto,chà di vna Parma,che in Latino dinota Scudo» 
ma con poca ragione: chiamandoli di queffo nome à tempo,che la Lingua La 
lina appena fi fentiua, & effendo edificata da T ofiani, nel cui idioma lignifi¬ 
ca principale: dopo è Piacenza, pur città illustre, il cui nome fono molti d'o¬ 
pinione che venga da (Peucenzp Capitano Gallo, fedeliffima fempre dell'Im¬ 
perio,fin tanto che durarnogli E [archi in Rauenna;ma dapoi hauendo patu- 
to le medefime feiagure chele tante altre città di quefla parte, già fi quieta fot 
to proprio Trencipe : iui [corre à canto il fiume Trebbia, moltofiniffro al 
popolo Romano,efìendoui flato rotto da Annibaie Sempronio confilo con l'ef 
fercito : indi nella deffra fi feorge [oprai Apennino TIobio, Tortona, & 
il fiume T anaro, nelle cui Jponde fitrouano jfieffi alcune zolle d'oro ; onde 
paffando à cJAionferrato , detto con queffo nome, quafi iJWonteferace, ci 
affetta Cafale, & Aleffandria della Paglia, patria di Pio Quinto Taflore 

G cofi 
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cofi gelofo fiopra la Chiefa , che non cefiZò mai efitirpare, mentre vijje, gfi he- 
retici, metter in efecutione il Concilio Tridentino, & vnirin Lega le forge 
d'Italia, & di Spagna contra il T ureo : poi fi fcuopre Afiìi , & molto vici¬ 
no alcune antichità di Palentiaydouefù vccifo Fianco da A4. Antonio, & rot 
to Stilcone da Alarico Cjotho: poco difcofilo Cera fola celebre al mondo per la 
vittoria, che vi ottiene Monfignor dì Anghien contra il Mar chef e del trafilo: 
& appreffo Alba, Acqui, Ceua,capo del fuo Marcbefato,& al fine MÒdouì. 
Et quiui finito fi della Lombardia di qua del Pò, con quella brenità, che shà 
potuto maggior e,rimane, che fi tratti di quella di là, laquale piglia principio 
dalcorfo del A4incio, & arriua fin alle Alpi,douegiace primieramete Man 
tona su le paludi del Mincio; allaqual città impofe nome Ceno per rifletto di 
Manto fua madre ; ella c fortifjima, ornata di belli edificij, nellaquale s'am¬ 
mira del trionfo di Cej'are, ritratto al paragone di ogni moderna, & antica 
pittura , & anco dìi vna fala con tal arte fatta, che non fi può ragionare co fi 
baffo, che lì andò fi afftjjo con gli orecchi nelli angoli delle mura, non s'inteda 
ciò che fi ragiona intorno ; feorre vicino à qucfiìa città il fiume Loglio,che me 
na, come in Afta Hermo, ò ‘Fattolo, arena dì oro, e qui vicino mofiìrano vna 
picciola villa chiamata Ande, di che rifuona il nomejendoui nato Virgilio, 
per tutto il mondo : indi ci attende il lago di Garda,che gli antichi chiamaua- 
no Benaco ; è lungo trcntacinque miglia, & quafi altro tanto largo, alquale 
danno gran fama ipericoli, che vipatono per le molte tempere i nauiganti, 
& le pefagiani, che vi fi fanno de’ pefcì Carpioni, molto grati al gufilo ; & 
anco molti giardini di cedri, aranci, & oline, che il rimanente di quello pae- 
fenonfoffre peri intemperie dell aria: doue fono intorno affai habitationi, 
ma ninna, che meritajjè nome apprejfo far allievi, dopo Garda, Riua, Salòy 
& Eefchlera, che gli e vna portegna rneffugnabile: quafi nel m ego vnifolet 
ta molto celebre per il bell aere,con vn fkmofo monaììero di monachi gocco* 
lanti;alla finifilra il lago dì Idra, & la città di Brefcia, vna delle più finmofe di 
quefiìa parte, sì per le tante cafìella, che hà intorno nobili, auangando in ciò 
ogni altra città d'Italia, sì anco perdo ella e piena di molti gentilhuomini,<Ù° 
vi fi lauora di ogni forte gran copia d'arme ; laquale città fù dopo la libertà,, 
che hebbe da Ottone Imperatore, hor fotto quefiìo, borlotto quell altro Si¬ 
gnore,tanto che bora fi quieta nell ombra del Senato Veneto con molta liber 
tà, hauendofi rifipetto à i tempi, che cor reno trifili, e mine di quefiìo noflro fe- 
solo, quando non vi regna più lantica libertà Italiana, quindi fegue Cremo¬ 
na città di competente grandegga , molto celebre per il popolo, chchà moltty 
armigero, & valorofo : poi fi viene à Crema, che è vna forteggga inefipugna- 
bile : & indi à ‘Bergamo, hor molto fortificata da V enetiani,àcui dona gran 
fama il fepolcro di Bartolomeo Coleone, vno delti più fhrnofii Capitani, che 
haue battuto in quelli tempi Italia ; GL la region di Ceradada, di che ne rim 
bombaper tutto il nome , haumdoui hauuta sì gran vittoria Cjiacomo T ri¬ 

unitio 
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Uultio Locotenente del T^e di Francia, cantra Nicolò Pitìgliano Generale di 
San Marco : piu al Settentrione ci attendono ipopoli Grigiori, che gli anti¬ 

chi nominarono Retij ; habitano dentro le sllpi in diuerfe valli, oue fi veggo 
no molte caftella; ma ninno,eh e meritati e memoria,dopo Foltolina, Belen%p- 

na,e Corio,e Grifons, onde fono fiati chiamati quefli popoli Grigiori: e tra ef 
fe Vattk, degno folamente di frittura per alcune imagi ri, che vi lafciò, paf 

fandouià cafo vn mago, fcrittein vna Jpelonca fopra alcuni [affi, con le quali 

narrano guarire tutti conuicini paefani il loro hefiiame, menandolo tre volte 

entro lagrotta, dì ogni morbo contagiofo ; lequali magmi crederei, che non 

ricemno tal virtù dalle ftelle , come fi ragiona hauer fatto per via naturale 

gii antichi Egittij, medicandofene, & facendone cofe, che paiono incredibili^ 

fecondo fi ferirne delle anella di Mose, Gige, & di quelle, che hebbe da dar- 
chiù Apollonio Tianeo, & modernamente Filippo Teofrafto; ma per me%o 

dì maligni /piriti : nè paia co fa incredibile, imperò che potendo il Demonio 

caufare negli huomini alcune grandi infermità, ifpiritandoli tal volta, quelli 

però, che hanno non meno corrotto l animo da riceuere il celeste influffo, che 

gli humori del corpo ; & ciò quanto alla parte fenfibile ; non arriuando (co - 
me dicono i T heologi ) per illajfo nell anima ; e/Jendo fedia di Dio, nella cui 
imagine fu creata ; il puote, fané gli animali brutti ; nel cui fangue pare 

che fi diletti, fentendone non sò che d’imaginaria quiete ; onde fingendo effer 

coftretto partir fi da i corpi per me%o di caratteri, & incanti, lo fa, acciò che 

inganni il popolo, doue è fempre il fuo intento ; perciò che con gl incanti indù- 

ce Jpeffo à femplici, lidolatria ; mentre fà, che s'adori fotto nome d'alcuni an 

geli di lingua barbara, effondo, perche non fi vede ne i nomi loro effetto di fa- 

iute, ò di mifericordia, ma di grandezza, potenza, e giuflitia di Dìo, Dia¬ 

noli, fi come ben conofcono i dotti della lingua Hebrea, in apparenza di buo - 
ni /piriti ; alliquali fi dà Ih onore con quefli caratteri, che fotto fifire continen 

tii loro nomi, fono occolti fuoiiftrumenti ; vbbedendoui non come animali al 
cibo, ma come /piriti à proprij fegni ; affermando, ché'l Demonio fi po/fa co- 

ftringere fola per ejforcifini, che la fanta Chiefa vfa, e per il fegno della Cro 

ce; e che fe tal volta hà fuggito per cofe naturali, fi come f è da Sarra per il 
fumo delpefce, e da Saule, metro Dauidfonaua la lira, non è flato per qual¬ 

che qualità fenfibile, ò per c elette infili fio; ma inquanto erano ombra,e fegno 

delihonor Diurno. Et lafciando quefto trafeorfo, ritorno à ipopoli Grigiori, 

i quali, appoggiatili con li Sumeri, fi godeno con la nomefìa dell’età aurea 

la libertà, il miglior dono, che shabbia in quefto mondo, diuifi in tre leghe ; 

nella militia molto effercitati,feben non quanto gli SuiTgeri, à cui fi dona il 

primato,si peri effer citiogrande, c'hanno infin dall età atta loro nella guer¬ 

ra , sì ancho per li foldati perduti, li quali foriobligati non fuggire dal nemi¬ 

co : oltre l si da, c il lago di Letico, il fiume Lambro , e poco difeoflo Lodi9 

doue fi fà vri ottimo c afilo} e Adonta ; iui fi corona dall Ar chef cono di Mfi 

ij % lam 
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Uno l'Imperatore, venendo in Italia, della corona di ferro, d'ordine di Car* 
lo Magno ; additando fi per quefto, quanto fia difficile [ottener l'Imperio di 
quetta parte, onero il ferro che vi fi mettea perciò in Italia, ejfendone cagio¬ 
nata Jpeffie volte la fua rima : indi fi vede Como, prende d'effa nome il lago, 
che gli antichi chiamavano Lario della fimbian%a d'vnafafcia, effondo lar¬ 
go quattro miglia, e lungo treni'otto; entro li filetta Comafena tal volta ri¬ 
paro àécomicinì dal furore de'Barbari; ma indarno daWofiinata ira de' Lon 
gohardi; h avendo fi renàuta al Rè Anturi per difetto di vittouaglie ,& dopo 
per for^a ad ArìpeUot alquano ad Oftro fi viene à 'Paul a,con quetto nome, 
appellandoli prima T echio da Papirio Fr ance fi, chepafiato in Italia nell'un 
no fettecento e quattro, la refe molto illuflre: laquale città fu gran tempo peg¬ 
gio à cafi di Longobardi, mentre s inchina al Re zMlboino, entrandovi con 
penfiero di minar la,sù la porta ilcauallo: è fiata à quelli nottri tempi affai no 
bilitata per vn bel tempio che vi principiarono i Vifconti, ilquals'afferma ef 
fer il migliore d'Italia : ma molto più per la prefa di Francefco primo Re di 
Francia dall'effercito di Carlo Quinto ; dotte fiorifee lo ftudio ,e vi fi honora 
con gran riuerenzq il corpo di Santo Agoftino : fegue Milano,vna delle mag 
glori città d'Italia, chiamata co fi dal montone fua infegna, e dalla fcrofh an¬ 
tica arma degli Heduuche difeendendo in Italia, ledificarono infitemeco'po¬ 
poli Biturigi;ouero dalvocabulo Mede fé Land,che valepaefe di Minerua, 
effendoui honorata quefia lor Dea,à cui fu, fecondo l'antica difcìplina de'To- 
Icani,coniaerata d'vn bellone fintuofi Tèmpio: laqual città, veramente per 
ogni co fa ammirabile, fi gran tempo,effendo più volte rumata dopo la defirut 
tione dell'imperio da Oltramontani, hor libera, hor fitto i propri Duchi: ef¬ 
fendo loro venduta da gl' Imperatori Tedefebi à i Vifconti, onde poi venne à 
gli Sforzefcbi; hor fi quieta al fi ne,fcacciate via l'arme Francefi, nell' ombra 
del 'ReCathoPico; nellaquale hor vi fi lauorano ottime arme, e gran quanti¬ 
tà di tele d'oro,e d'argento, doue apporta non picciola commodità vn ramo 
del fiume T e fino : perciò che circondandola da vn lato,fi nauiga con gran bar 
coni fin che mette al Pò otto miglia difeofio da Strania : vi fi honora in quefia 
città il corpo di Santo Ambrogio, vn de \Dottori della Chiefa, non men te¬ 
muto da Teodofio Imperatore,che lad dalgrand' Alefiandrò ,e Papa Leone 
da] Attila: e quefio òper la grandezza, e preminenza dell'officio, ò per la fan 
titàdella vita, ò forfè per quel terrore,onde fu tanto temuto lacob da Labam, 
ilquali Cabalici chiamano cTahat. doue ancor s'o fficia all'Ambrofìanadi- 
uerfo dall'vfi Romano;viene poi Vigeuano,che gli ivn cafiello molto piace¬ 
vole, e Nouara, e'ilago maggiore,prima detto Verbano, hor ha talnome, 
per auangar in grandezza altri fei laghi conuìànì, che fino il lago di Mo¬ 
na, quel di Trìna, Gauira, Lugano, San Giulio, e Mergog^p : indi fi paf- 
fa ad Angiera, dallaquale pigliava prima il Duca di Milana titolo di Con¬ 
te : e poi,olir a il fiume SeJJìa , alla regione di Tiemonte, cofì nomata ,per 

effer 



Trattato Primo. ioi 
ejfer sù le falde de' monti : per ilche ne fu ancor chiamata da i Latini feri t- 
tori Regio Subalpina; doue fi finte, per ejfer remota da' venti Settentrìona- 
li) l'aere più temperatole non fi fà in Lombardia; raccoglicndouifi ancor a, 
per ejfer inaffiata per gran (patio dal T enaro, Stuore, & Boria, prima cefi 
ricco d'oro, grandiffima copia di biade ; le cui città, che vi fi feorgono notabi- 
li, fono Fer celli, capo de' popoli Libici , & camera del fuo Trencipe in Ita¬ 
lia, & Snfa, Saluggp, metropoli appreffogli antichi popoli Sidri, lureaan 

. ticamente Sporedia, & ne' Salaffi Augusta, à cui s'ergono l'Alpi, à man de 
ftra le Pendine, & alla fianca le Graie ; à quefle diede nome Hercole, veneri 
do in Italia, & à quelle Annibaie ; hor l'vne, e l'altre fi nominano i monti 
di San Bernardo, hauendoui quefto gloriofo Santo fatta lunga penitenza, & 
fcacciato il Demonio, ilqual legò in vna profondiffima, & ofeura valle, doue 
banca affaltato piu d'vna volta con affetto moftruofo, & bombile, & vcci- 
fi diuerfe perfine : doue pur s'afferma da molti hauerfi veduto tal volta le¬ 
gato su vna colonna corporalmente d'vna forma la più frana, e brutta, che 
fi haueffe mai pinta da più felice mano di pittore, Stridendo terribilmente : 
refla Cheri, & Caugnano affai nobilitata per lafiedio in che ha tanto tem¬ 
po fi mantenne di F rance fi, effendoui dentro dietro Colonna Capitano per 
Carlo quinto Imperatore : trouafi poi Vlpiano ; & non troppo lungi Turi¬ 
no città fortiffima, oue e lo fhidio co fi in leggi, come in ogni altra facultà , & 
hor vi fanno refidenga i Caualieri di San Laguro, ordine fe ben antico, reno 
uato quefli noflri tempi con non picciolo commodo de' Chrifìiani da "Fio V\ 
Pontefice. Quindi trauerfando d'vna parte all'altra l'Italia, ci attende doue 
il Pò fi arie a lefneplù Settentrionali acque nelmare Adriatico, la Marca 
Triuigiana, che gli antichi chiamarono region di Veneti, & d'Huganei, la 
quale feorre sù la rimerà infimo alla foce del Timauo, & arriua neilato fini 
firo al lago di Garda>& nel deflro nel Fnuli, filandole di fopra le Alpi, che la 
difiaccano dal! Alemagna, laquale, hauedo quafi le medefime conditioni,par 
landò quanto alle habitationi, che la Lombardia hor contiene, la fidato nella 
marina Comacchio co'l fuo lago,doue fi pefi a gran copia d'anguille, & entro 
il P ole fine Rouigo, le gran Tonine d'Adria; onde fù detto il mare Adriatico: 
la qual città cofi grande, &fhmofa giaceua anticamente sù le onde marine, 

appunto in quel luogo, doue gli antichi metteuano li fitte mari : apprejfo e 
P rondolo, Torre nuoua,& Chioggia, detta prima Fofìa Clodia, quiui haué 
do i Genouefi rifiutato carta bianca dalle mani de i Venetiani, co li quali gue 
reggiauano a fieramente,furono rotti con gran loro flrage: & poi Malamocco 
sù la Brenta, detto Medmco, & Ligga Fucina; al cui rincontro fi feorge la 
gran città di Venctia, dìfiofla dal cotinente quafi cinque miglia; laquale fico Vene-» 

me fù nel principio, efjendo crefiiuta entro tacque vergine fempre, il riparo T1 A* 

di quelle afflitte genti paefané dal flagello d'Attila crudeliffimo tirano,confir 
Mudo di continuo limarne dell'antica libertà Italiana; cofi in quefìi tepi è il 

Gì rfà&o* 
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refttgìo,& lo fcbermo (fipuò dive) di tutta la Chrifiianità dalla potenza dei 
T urchi, i quali pieni Lagni b arterie,& ferina crudeltà, minacciano la roui- 
na al mondo; conofceua quefia inclita città prima d'vn picciol dono l Imperio; 
ma per la fua liberalità0° magnificenga,che dimoftrò fempreà tanti Impe- 
peratori, e (fi reci, e Tedefchi, meritò efferne e [ente , & che potcjje batter 
moneta, & hauer ogni altra regia poteflà. EUafìgouerna, e (fendo forfè la 
più b abitata d' Italia, Arijlocr amicamente ; perciò che > effóndo partita in tre 
ordini diperfone, artefici, cittadini, nobili, hanno i nobili tutto ilgouerno 
nelle mani loro ; ilquale confiUe in tre Configli : il primo detto il gran Confi¬ 
glio, dalie entrano tutti i gentilhuomini da venticinque anni in su, eccetto al¬ 
cuni, che per forte fono eletti, ancor che di minor età, ogni anno il giorno di S, 
'B arbaraquefio non syinterponete non nella cr catione de gli officiali, che 
ejfifanno ballottando con mirabil ordine,perciò chepoffiono feruire à lor pia¬ 
cere,fenga faperfi la volontà di ninno: ( altro,eh e dicono il Configlio di Tre- 
gadi,ilquale attende alle cofe di Stato ; il tergo il configlio di Dieci, fatto per 
le principali, Cd più importanti cagioni, come di ribellione, & filmili, fi Jer- 
uono de i loro riti, fenga punto adherirfi alle Leggi Imperiali, quantunque le 
ftudìnoper fapere le cagioni, onde fi moffiero à fùrie gli Imperatori; acciò ne 
ibi fogni fe ne poffiano feruire; ilche furino,non allegando punto tal legge,ò lu- 
reconfulto,ò Dottore: & al Duce, quantunque duri in quefia dignità mentre 
viue, & vfi pompa regìa, vfeendo in foggio, fitto (omb rella doro,con trom 
he d'argento, accompagnato da molti amhafcìatorì, non per quefio gli fi dà 
maggior prouifione, che. ogni mefe mille feudi : ciò fanno à fin di. mantener la 
libertà/nel che s'attende con molta vigilantia, Ada, effiendogià tempo da v- 
feir di quefia città,certamente tra tutte l altre deimondo in qual fi voglia fua 
catione mìracolofa; onde hor fi tiene lagrandegga, e la corona d'Italia, & 
la gloria delle Repubbliche, cofi antiche, come moderne * hauendofì goduto 
fitto la tutela di. San Adarco, fra genti tanto bellicofe,con tanta fua prudenga, 
tanto tempo la libertà;retìa>cbe tocchiamo alcune altre ifilette, che per la vì- 
cinanga paiono infìeme vn corpo, le quali fino la Giudee c a, Sant' Angelo del¬ 
la Concordia, San Georgio d'Alega, Adii tirano in vn bellìffimo aere, do¬ 
tte fiLimano i più bei v afidi vetro, Cd di crìsìallo-, che filano per tutto 
il mondo,lattar andò fine tatuali a organi, che tocchi, fonano fiauiffima- 
mente, e molte altre cofe d'ammiratìone ,frà lequali mofrano vna Galea co 
ì remi, gli arbori, e tutti gli arnefìt neceffiarfi, che fi dona vguale, fi non mag¬ 
giore jpattento, eh' à Siracufa in la Sfera pur di quefia materia, doue fi fior- 
geuano i moti de i Cieli, fotta da Archimedeprencipe de Adathematicì : poi 
è T orcello, Adaggprbo, & Emano, indi fi vede nel continente Aderghera 
Adeflre, C aorli, il fiume Piane,Terranova, P ortobufale, eia Adotta,& al rin 
contro (ifilettadi Crapola : infra terra fi ritraila, cominciandoli appr e fi¬ 

fa la Lombardia r Trenio> che ci rappreferita Eremo Gallo y& Theodo- 



Trattato Primo. 105 
fico Gotho , battendola tvno edificata3 & l'altro lungo tempo dopo cìnta di 
mura. bora è quefia città molto celebre per il Concilio, il nono, che se fatto 
degenerali, & per il beato Simonetta, ilquale fu poflo, effendo fanciullo, in 
croce da Giudei, veramente per odio interno, che portano à Chriflo, & non 
come effi fingevano, per rinouar la memoria di simun. Segue Lignago, che 
è vrìottima portegna, & sul fiume Adigi Verona,città molto forte,& mer¬ 
cantile, otte fi vede vrì ottimo,& antico th entro: appreffi è Vicenda fra il fin 
me Rerone , e *Racchiglione, piena dì afiai nobiltà: <& Padoua, città molto 
antica,à cui i Romani concedevo di poter fi eleggere Senato, con vrìottimo fin 
dio, circondata dal fumé Brema,à cui diede gran nome Tito Limo fuo Hìfio 
rico , di che ne moslra il fepolcro, & Livellino Tiranno : haue quefia città 
vrì borio d'infiniti femplici,chela Signoria hà fatto portare à beneficio defili 
denti da diuerfe pani del mondo, i cui Canonici fon hoggi tenuti per li più rie 
chi d'Italia. Vedefi dopo Treuìgi ; quiui fermarono i Longobardi il feggio 
d'vn loro Marchefe, ilquale gouernaua, battendo tolto l'antico gouernojnfie 
me con altri Trencipi tutta quafi l'Italia, ogrìvno però la propria regione, 
fecondo le lor leggi;cofloro partitifi da Schadia,vennero,fcorfa la Poloni afa 
(fiermania, & ìOngarìafm Italia, hauedola occupata quafi in minor tempo, 
che la potè fi e circondare vn veloce corriere, doue dimostrarono prima il duel 
lo: diedero loro leggi à i popoli, che ancor s'offerii ano in più luoghi, & cor rup 
pero la lìngua Latina,fenga che vifaceffero cofa memorabile in ducento anni 
che vi regnarono: ma la filato T reuigi, il riparo di tuttala Marca T reuigia 
na,ejfèndo portegna, che non fi può e fi ugnar e,co fi per il fiume Silo,onde le fi 
può inondare tutta la campagna, come anco pereffir circondata di mura „ 

che fono inefiugnabili, fi troua Feltro, Aitino, & Ódergo: pofiia fi paffa net 
Friuli, detta quafi Forum lulij, à cui s'ergono nel fuo Settentrione monti del 
la Canna, toccando nel deliro lato l1firia,molto varia di fito : perciò che ap 
prefio i popoli Carnìj, vi fi fiuoprono afirijjime montagne, effendo nel megp 
piena di coline, & nella marina apporta a riguardanti gran vagheggia ve¬ 
dere lepiaceuoli fue campagne ; fu prima al tempo di Longobardigouernata 
per vn Duca, ma di quella potefià,che gli attribuirono mangi i Greci, confi- 
tuendoloprima à luogo dì Confilo à Roma:quiuigiaceua anticamente appref 
fo il lito di qua del Timauo ilfàmofo tempio dì Diomede;nei cuibofchìi Lu 
pi non dhmauano le pecore, nei Serpenti mordeuano ninno : & dopo il fiu¬ 
me Li fingo, il Natifone, & il Taumento, fin doue hanno feorfo taluoltai 
T archi, dipredando il paefe : indi fi finopre Marano, prima fiotto gli Arci¬ 
duchi d'A ufiria, hor in potere di San Marco, battendola prefa, & poi ven¬ 
duta "Pietro Stroggi ; & al rincontro ti filetta di Grado, capo poco auanti 
del Patriarcato, che hoggi e trasferito in Genetta : al fine Triefle dentro il 
fuo golfo. Porto None, & poco entro Aquileia,città anticamente digrandif- 
fima import anga, dimorandone per quefto alcuni Imperatori \Romam; nel- 

à 4 laquale 
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laquale dimorarono, faccheggiandofi da Attila , vn marauiglìofo efjemplo 
di lor pudicitia Dogna-, & Honoria beUiffime donzelle : ejfendofi tvna, per 
no venir in mano di Barbari, gettata da vnaltìffìma torre à baffo; & l'altra 
fi contentò ejjer mòrta, non fi potendo ficcar di f'opra la fepoltura dal morto 
marito, dotte sera, fuggendo l'empie mani de* nemici,nafioft a : feorgefi ap¬ 
preso Concordia, Vacne fina metropoli,molto grande, e forte: & alfine Ci- 

uidal; poi fi p afa, oltre il fiume Tifano,, nell'1 Siria, fi noma co fi da certi po 
poli di Coleo, che vi vennero, nauigando al rouerfeio deir Jjlro : ritiene la for 
ma d'vna penifola, effóndo che non arriua nell Ifilmo, che giace d la foce del 
detto fiume, & quella dell5 Arfaà quaranta miglia,battendone di circonferen 
%a ducento : quiui èposla fina metropoli Capo Eìftria, & vicino ti filetta di 
Capraria, tirano, & Humago, & dopo Parendo con tifila di "Breoni^o- 
la, & la foce deltArfa ; & infra terra, ver fi ‘Tinguento Sdregna, patria 
di S. Girolamo Dottore della Chiefa, non mai fra Latini àpieno lodato; effen 
do cofi dotto nelle lingue, & nella cenfura di conofiere i libri, che fi può ajfer 
mare ejfer in ciò ferina pari; & appreffo tifino : e nei confini dell' Istria, Al 
bona . Ma, trattandofi degli Arciuefcoui di quella parte, ritrouo, che fino 
otto, oltre il Patriarca d'Aquileia, & quel dì V enetia,ciò et Arduefcono di 
Genoua,di Milano, Parma, Padoua, Rauenna, Fifa, Fiorcnga,& Siena_-v 

Regno Et ifi edito di quefla parte Settentrionale, richiede t ordine, che fi deferi¬ 
vi N a- uà in quella del Meriggio il Regno, che fen^altro aggiunto s'intende per ec 
v oli* cellenga il Regno di Napoli, chiamato ancora, fi ben'ajfordamente, di Sici¬ 

lia di qua dal Faro. Egli giace chiufifrà il mare Tirrcno, lo tiretto Sicilia¬ 
no, tonde Ionie, & il mare Adriatico, con fembianga E vna penifola, cir¬ 
condante mille quattrocento, e vinti miglia : annouer andò fine filamenteper 
terra dalla foce del fiume Vfinte fin alla bocca del T ronto cento quaranta ; 
mette l'vno alle onde Tirrene, & taltro al mare Adriatico, doue fi conten¬ 
gono , oltre vna picciola parte, che rimane del Latto, molte regioni, che t 
pacfatti chiamano per la loro grandeggia Prouincìe; ma ajfordamente, non le 
fi douendo tal nome, lequali fino. Terra di Canoro, Principato, e'Bafilleata, 
Calabria, T erra E Otranto , con quella di Tari, Lugli a con la Contea di 
Molìfii, & Abruggo; eccede queflo tutti gli altri regni, noumeno per ragio¬ 
ne di fitto, giacendo nella più temperata parte a Italia, ar/gi dell'vniuerfo,ef¬ 
fettuo fitto l quarto clima, tanto fi (fio E habitationi, che pare marauiglia r 
come fi fosienti tanta gente in sì pi cciol paefe, che per cagione diabondan- 

ga veramente di ogni bene • effóndo, che non è cofa, che venga nelle humane 
voglie, che non vi fi troni in tanta perfettione, & in copia grandifiima ga¬ 
bbato da genti cofi armigere, che in queflo non cede à muti altro paefe, non 
dirò fi lo E Italia, ma del mondo tutto : dove fi troua, trattandoli nel parti¬ 
colare del rimanente dei Latio, Fondi, Bri, & al lito Gaietu, città antichi fi 
firma con vn ottimo porto, prima di tanta importane,che talvolta arma 

più 
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più che trenta galere ; laquale accenna co'l nome l'origine, co fi forte, che fi 
tiene vna delle chiaui del Regno ; & perciò vi rifiede di continuo buona guar 
dia di Spagnuoli : anticamente per la dementa del Cielo, & amenità delpae 
fe, delitie di Fanflina : piu qua e Mola, co fi chiamano l'antica Formia, tan 
to horribile appreffo gli ‘Poeti, per li fintolofi Lestrigoni ; poco entro terra-* 
T r aietto, & il Garigliano, cofi fi chiama il fiume Liri, tanto celebrato per 
il felice fucceffo, che v'hebbe da Saraceni P ap a donami decimo , & per 
la vittoria, che ne riportò Confinino Fernandes cantra Francefi , à cui fu da* 
to per proprio valore, hunendo vinto i Galli, & abbattuto i Tarchi, ilglo- 
riofio aggiunto di gran Capitano, gratin concefifia dal Cielo da che fi il mon¬ 
do , àcofi pochi. Indi s'entra àman defira à terra di Lauoro contai no¬ 
me , ò dalla fatica, che vi fi fiente, lauorandofi la terra, per efifier cretofk 
& dura à romperfi ; ò dal trauaglio, che tuttauia paté, non vacando mai ; 
quantunque altri vogliono, che Ih abbia dal Lepore, & grati e, che ella ri¬ 
tiene più, che ogni altra regione ; ilche pare, che le accenni l'altro fuo no¬ 
rme , che ha di Campagna felice : onero cofi detta da i campi Lebori ; cofi ho 
ra fi nomano le Campagne d'Auerfa, che gli è vna delle più fertili, & belle 
Campagne di tutta quefia regione : è vna regione, che noi la de fermiamo per 
non confonderle iproprtj termini ; effendo i confini, che le dà la Corte, mol¬ 
to dìuerfì da gli antichi, di queSla maniera ; haue nel Meridional lato il ma¬ 
re Tirreno, adombrandola all'incontro le montagne d'Abruggo, & nell'al 
tro lato il fiume Sarno, che la diftacca da Principato, bagnandofi nel rima¬ 
nente del mare. vi fi fieni e t aere cofi ameno, che pare, che vi regni d'ogni 
tempo laprimauera, e veramente è di questa maniera, non vi fojfiando i veti 
ti di terra ; perciò che allhora vi fi paté gran freddo : e la terra tanto fertile, 
che dimofira Bacco contenderai con Cerere ; fi che per quefle fue gratie fk 
tenuta dai Romani per loro delitie; douenon vi fi defider ano effetti di na¬ 
tura marauigliofi, poi che v accadeffiefie volte alle donnepaefane parturi- 
reinfìeme con la creatura alcuni moStri : qui gli chiamano Fere, & altroue 
s.irpe, fon fimili alle rane, ma di maggior grandegga, e più bianche ; mo- 
ftrommene vna di quefle, fcolpita in marmore, il Signor Adriano Guglielmo 
per fona dibellélettere, curiofiffim a dell' antichità, e delle medaglie affai Sìa' 
diofa : opera veramente antiquiffima, li quai moftri tengono co vana, e fcioc 
ca credenza, le femine, che fe per forte nafeendo, cadeno in terra, eimpof- 
jìbile che campi la vita la madre, ouero il figliuolo. ma entrando fi nella de- 
fcrittione delpaefe, dico, che vi fi troua di quà del Garigliano la Bocca di 
nJTtondragone, non troppo diftante i campi Falerni, cofi lodati dal pretio » 

fio vino, eh'ancora chiamano Falerno ; ma à mìogmdicio corrottamente of¬ 
fendo il vero Falerno quel, c'hor dicono il Ra^gefe, molto migliore delGre- 
co : poi hi'antica Sinueffa, eh'appena mojìra le fue vefiigie; & il fiume Lini - 

guanojlTobumo^e Patria,prima Linterao,eletta da Scipione Africano per 
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fila fepolt ura, la campagna del Gaudio co* l fonte Acetofoja cui aqua,beuen- 
dofene affai, imbriaca: indi fi Inficiano le mine dell'antica Cima, cofi poten¬ 
te , che contefe con gl*antichi Toficaniy all*borapotentifjìmi, à cui permejfie 
prima il Senato, che potefje parlare pubicamente in Latino,prohibendofi à 
gli altri popoli: non guarì lontano fi fcuopreil monte di dMifino;al cui rin¬ 
contro giace ti fola di Crocida, e d'Jfobia, anticamente E nari a,e Titacufi, 

molto filmo fa fi per la fauola,che i Cjreci vi fingono di Tifio gigante, effendo- 
ui fulminato da Giouefi ancora,per e/fer vna fortegga cofi grande,ch"e tenti 
ta la feconda chiatte del Regno: viene nel continente il camello di Baiaydi che 
s ammirò per le tante fue dclitie grandemente s^friflobolo Re di Giudei : al 
rimpetto è Poggiolo, detta da poggi, ò dalla piroga del gol fa,prima Dicear 
chea, cofi habitata da Romaniy che era chiamata vnapicciola Roma ; dotte 
quafi non e cofa delle tante fitte magnifiche antichità, che non vi fi poffia am¬ 
mirare,fcorgendouifi vna delle antiche moli Puteolane, & il Colifeo y doue 
intervenne, cclebrandouifi igiochi di Vulcano, Cefare Augufto;& lapifcina 
mirabile, & il lago Lucrino, bora coperto da vn'alto monte, & l’Auerno 
con lagrotta della Sibilla; onde fi finge hauer fcefo Fliffe, & Enea all'infer¬ 
no: vi fi moflrano ancora ì campi F legrei,molto famofì per lab attaglia de* Gi 
ganti con Hercole;&alcuni ottimi bagni, fcoperti ancor non fon tre anni, di 
che tanto fi lodaita l'antichità; ne vi manca alcuna marauiglia, poi che giace 
vicino allago d'Agnano vn gran hucófiòmofeta, doue buttando fi alcun'ani¬ 
male viuo,muore fubito, ilquale tolto povcQpxefiteg^a,e pittando fi nell'acqua 
del detto lago, ritorna in vita ; & qui ancora fi veggono ffieffo molti viluppi 
di ferpi, che vengon' ad annegar fi per Diurnaprouidenga, laqual non permet 
te, che multiplichino tanto, effendo dannofì all'humana generatone ; trouafi 
dopò Paufilippo co tal nome per ì amenità deR'aere,eh e fi confronta co*l fitto, 

effendo moltogioueuole à difcaccìar la malinconia da gli animi infermi; quiui 
Cefare hauea la fua pifcina: fegue lagrotta di Luculo, ch'altri appropriano 
à Bafio,& altri à Cocceio, doue fi moflra il fepolcro di Fergilio; & finalmen 
te fi peruiene alla bella città di Napoli, colonia di Calàdif detta prima dal 
nome della Sirena, che varriuò portata dall'onde, Partenope,laquale cam- 
hiatofì il nome in quello chor ritiene in Napoli, per effer Hata rihabitat a, 

fecondo l Oracolo,da i Cumani, che l'haueano auanti diftrutta; fu accrefciu- 
ta per l'vnione di ‘Palepoli in molta grandegga, fempre fedele del popolo 
Romano: fotto il cui Imperio perfeuerò con gran fua gloria, tanto che cade 
infieme co'l reflo d'Italia in mano di Cjothi,e d'altri Barbari; i quali fiacca¬ 
tine da i Normandi, fu da loro [ignoreggiata, e fritta capo di Regno, dal cui 
dominio fucceffe nella cafa di Sueuia per conto della Reina Coftanga, vnica 
herede; indi venne, hauendo Carlo vinto Coradino, fotto Francefi, & On- 
gheri;e dopo fucceffe per caufa della Réina Cjioanna adAragonefi;hor fi quie 
ta nell'ombra del Re Catholico, cofi popolatale non cede àniun* altra d'Ita 
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Ha; avanzando in nobiltà, & in viue ricchezze ogn'altra città del mondo ; 
poi che per levarie nationi, che vi fono venute d'Europa, vi fono raccolte la 
miglior parte delle nobili famiglie; iuifiorifce lo fludio delle leggi, & ogni 
buona creanga,& la muficapare,che non habbiainuidia àgli antichi Archa 
dì,ne i nobili al maneggiar de i caualli à i Sibariti: doue fi vede con gra mar a 
uiglia continuamente ogni anno il più gran miracolo, che pojfa effer al mon¬ 
do nelfanguedi San (jennaro, vno de fette tutori, ch'ella haue in cielo, le 
cui vite fono fiate fanamente ferine dal Signor Paolo Regio,co i quai tauuen 
gono qua fi fpirituali pianeti, particolari influffi di gratie ; perciò che confer- 

uandofi questo mir acolo fo fangue nella madre chie fa con gran veneratione en 
tro vna carafella negro,& duro come vn faffo,non cofilofio s* umidita alfuo 
Santo capo, che fi dilegua, fi come io ho più d'vna volta veduto, {fumando, 
come fi [offe jfarfo d’vn fanciullo ; pertiche fi poffono ben confondere alcuni 
Gentili, & Hebrei, & anco nel nuouo Tcolamento certi, che shan arrogato 
il nome C Ini filano, negando co'S aducei la refurrettione de'corpi, mentre fi 
vede il vero fegno, anzi la ferma certezza di quefìo ammirabile, e diurno Sa 
cramento. Et vfeendo da quefta città,che fi gloria molto de'fuoi feggi,erario 
della fu a antica nobiltà, fi troua la torre del Greco, prima detta Heraclea da 
Elercole, che v arduo con molte nani, e la Nonciata, vicina all'antica Sta- 

bie, che molti vogliono fìa Eompeio ; entro ci affetta apprejjò il Garigliano, 
Se fi a, ou' era vicino l'antica Amnca$eCales,ho r Carinda,affai lodata per il 
buon vino, che vi fi raccoglieua;poi e Teano de i S Micini, Calui, e Capita, 
con quefionome da i Tofeani,togliendole laltro,c'haueainfàuflo d'Ofea,che 
appo lorofìgnificaua ferpe, mentre volendola ingrandire viddero volami vn 

falcone,chiamato da loro Capis, augurandole perciò, fecondo la loro difcipli- 

na>che talnome non fi douendo ffrezgare, mai il buon nome apportar ebbe^j 
maggior dignità,che no haueua mai hauuto: onde venne à tanta grandezza, 
ch'era in Italia, da Roma in poi, veramente la feconda, douehebbe taluolta 
il Senato per le fue eccellenze penfiero di venire ad h abitami; & quìfù veda 
to al tempo del Re Alfonfofil primo,vfar fi la caccia de'falconi,con gran ma¬ 
ramaglia deipaefani, con tutto che le haueua manzi vfata Federigo "Barba- 

roJ]'a,pure nel regno battendola fecondo alcuni riceuuto dagli Arabi,appref- 
fo li quali fitgran tempo in vfo : offendofene fiati, fi come fi può congettura- 
re, habitando fempre la campagna, gl'Mentori, quantunque ad altri ciò fi 
neghi,volendo eh* eglino l'hauejfero riceuuto, per via del Cataìo da'T art ari, 
oue e fiata lungo tempo in offemanza : altri vogliono* che negli vnì, negli al 
tri la ritrouorno, prima offendo flato veduto tal modo dì caccia apprejfo 
Motezumain Meffico : mafia come fi voglia, baflerà à noi,non fi potendo 
faper la verità di tale inuentione, che la debbiamo à Barbarhpoì fogne Auer 
fa, prima Atella,dallaquale furono nominate le fituolc Atellane,& A cerva;, 
poco difeofto era t antica Sefiola;poi fi feorge Caferta, S. Agata,Ariezp, Lai* 
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ro, Nola,città molto antica,doue zsFnnibale vccifi per infidie Marcello Ful¬ 
gore della Romana militia ; e Somma, molto fkmofaper la Lagrima, & U 
Greco, che vi fi raccoglie, & perii monte Re [mio, che ardendo di maniera, 
che fi teneua per la gran caligine ritornar il mondo neWantica Chaos, cofi 
psnfarono finire il mondo alcuni antichi Filo fio fi, fu cagione, che moriffi Pii- 
tiio,gran conferuatore de vocaboli Latini,mentre curiofo volle veddere l'erut 
tione grande di tal monte, chebuttaua la cenere infin all' sifrie a, & alP Egit¬ 
to. Et finito di quejìa regione,fi rapprefentano i popoli Picentini, eh oggi fon 
compre fi fitto Principato di qua, ò diciamo citeriore, i quali [correndo nella 
parte della marina dal fiume Sarno infin al Silaro, comprendono entro terra 
tutta quella parte che fi dilata fino aW Irpini,òprincipato vlteriore,od appref 
fi i quali fi trotta nella marina Cajìello à mare,Vico,e Sortelo nel piùbel [ito 
di tutto queflo paefend men celebre per la fua antichità che per li tati miraco 
li,eh e giornalmente vi m offra nelli 'fioratati il beato Antonino; poi Maj)'a,et 
il capo di Minerua,onde entra il golfo di Napoli con la fembianga di vna Cra 
ter a; aleni rincontro s'erge fra tonde tifila di Capri,prima delitie di Tibe¬ 
rio Ce far e ,&hor luogo deflinato à relegati : quiui fi fa due volte tanno la 
caccia delle Quaglie, le quali nuotando [opra tonde à galla, fecondo il vento 
che gli viene fimoreuole, gli è vìi piacere vederle quante fi ne piglino con le 
reti su il litto marino. Quindi trafeorrendo per la coffa,doue i monti pare, 

che per loro altegga ffr ac chino la vifta de' rifguardanti, fi fi orge Pafitano, 
Traiano, & Amalfi, oue s'ammira molto della manna di Santo Andrea,che 
forgendo fempre dalla reliquia di queffo glorio fi zsfpoflolo, à confiifione de 
gli Heretici,e fermegga della noffra fede, [opra vna tag^a piena di conti¬ 
nuo, con tutto che fi n'empieno ogni giorno molte car affine, è ffeffo cagione, 

confiruandofi con diuotione,d' effetti mirabili: e qui (non ha troppo) fu ritro¬ 
vata da Flauio la boffola tanto necejfaria à nocchieri: figlie la città di Mino¬ 
re, Maggiore, e alquanto f 'opra Rauello, e la Scala; è queffa parte per tutto 
cofi affra,che no vi fionuìenepunto l'anticoprouerbio,zd Scolon neque fo 

lus,neqiie cum comite in itinere: continua capo Corfo,molto memorabile 
per la vittoria,che v'hebbe Andrea Doria, [emendo Frane e fi,contro l'arma 
ta Imperiale; e dapoi Veteri, e poco entro la Caua,& à mare Salerno nel più 
clemente aere di tutti quelli popoli Picentini, metropoli di quejìa parte, doue 
ri fede l'audienga con lo ftudio nella medicina, anticamete molto fiorito,laqua 
le città giace nella più bella pr off ettìua di tutta quefla parte di Ponente,doue 
fi vi fujfi alcun porto,eh'ei vifi potrebbe, fi ben con ffefa regia, fare, affer¬ 
mare} non ci efier cofa che vi fipoteffe de fi derare,tanto e d'ognigratìa dota¬ 
ta dalla natura quefla città cofi antica: al fin refla Ruoli, & il fiume Silaro, 
antico termine fra Picentini, & i Lucani : entro fi troua Grigniano. Lettere, 
AngrìyNocera di pagani hà queflo aggiunto,per ejfer partita in tanti paghi, 
onero perche vi fi mantennero i Saraceni, che'l vulgo aflordamente chiama 

paga 
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paganìy alquanto tempo dopò la rotta, cbebbero nel Gariglìano ; appreffo à 
San Seuerino, Solo fri, Gifone, Monte Cornino, Acero, e Camp aga: pofcia 
s'entra nella regione degli antichi Lucani,hoggi parte [otto il nome di Brinci 
pato, e parte fiotto il nome di Bafilicata ; i cui termini fono à megp giorno la 
Calabria, onde le tramonta il Sole,londe Tirrene,& all'incontro vn lato del 
mar Ionio,& viri altro di terra di Otranto:gli è vna regione gran parte mon¬ 
to fa, non tanto fruttifera verfo Occidente di frutti, quanto al fuo Leuante di 
biade; doue ci attende, lafciato il fiume Silaro,l'antica Pefie,quiui per l'ame¬ 
nità dall’aere fiorifcono le rofe due volte l'anno, e da qua haueua nome vn fie¬ 
no molto pericolofo, c'boggi i marinari chiamano il golfo di Salerno : conti¬ 
nua Agropoli, doue s'afferma per la mollitie dell'aere, e qualità dell acque f 
che p affando le donne il duodecimo anno, fono filmili alle Cipriotte:poi fi vede 
Caftello dell Abbate, il capo della Lieo fa , prima chiamato il promontorio 
PojJidoniate;& indi Cafilello della Bruca,reliquie dell'antica Telia,co'l fiume 
Haleto ; & qui mandarono i Romani per haueril modo di facrifrcar à Cere¬ 
re lor Dea, fecondo il modo Greco,effendoui gli habitanti venuti,fuggendo la 
crudeltà d'Harp ado Locotenente di Ciro,dall Ac aia: fegue Pifciottafhà que 
fio caftello nome dal fiume ‘Bufento^he i Cjreci l'han detto Pixos,fi che que- 

filo è nome portato alnoflro linguaggio dal (jreco;e poi il porto di Palimtro,c 
la Molpa: fi feopreno all'incontro lifolette Enotrie,l vna e chiamata lfaci a, 
e l'altra Pontia; feorgefi dopo Camerota,e Policaftro co Ifuo golfo,che gli an 
tichi chiamauano fieno Saprico, dalla città di Sapri : hoggi nomata Libonati, 
Mar atea ; & entro terra,lafciata Capacia,fi troua Noui con la fitta vale, 
Diano con molte terre intorno, fra lequali è celebre apprefio il volgo Atene, 
ne s'imaginaro efferui conuerfo ssLdeone in ceruo da cani sbranato, mentre 
con folle defio agogna vedere Diana che vi fi lauaua ignuda, eflendo finto que 
Jìa ./nuota da Greci,nella toro Grecia;et qui apprefio c la Padula col ricco Ma 
nafìerodi San Lauren%o, Laco Negro,e Luria, Armento,prima Argumetb* 
to,Saponara, e tjfylarfico in vn'amena Talk, Leggi ano,C ontu rgo, Buccina, 
Tr amutola, Laurengana, Muro;e fiopra l A pennino P oten%a,città affai an¬ 
tica,ma molto fredda; e poi Tenofa, patria d'Horatio: allafinifira Atella , 
ouefiuron rotti i Francefi, ALelfi, colonia, & feggio di Normandi, i quali par 
titifi dal lor paefie, cacciorno i Mori di quejlo regno,et da Sicilia,regnandoui 
per continua linea infimo alla Reina Coffan'ga, à cui fu conceffo dal Ponteficer 
che effendo dentro al dMonafierio monaca, fi ?naritafie, per quiete de'fuoi 
Regni,vecchia à Federico Barbaroffa di Sueuia Imperatore: poi fi vede Spi 
nottola, alla deflra Tricarico, TMiglionico, Ferrandina. Monte pelofo, 
Stigliano, e S enfi; e pofìo fin ài popoli Lucani, ci attende verfo ^Auflro la 
Calabria , laquale giace nella più Aufir al parte d'Italia, chiù fa fra il mar 
Tirreno, fonde Siciliane, e te Ionie, con la figura d'vn'animai fettik, 
di circonferew^a cinquecento quarantaquattro miglia, fendendofiper me- 
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^o dall*zappettino, parte montuofa , e parte piana, non punto dìffimìle dal 
Latto, chiamata tathor zMufonia,tal' hor Enotria, & Margotta, 

hoggi è diiiifa in due regioni; cioè nella Calabria Inferiore, e 

penare,efendo pure anticamente diitifo fecondo i termini,che laffegnò la Na 
tura, due parti; la finiflrafù detta la region de i Bretij,chiamati corrotta¬ 
mente Bretij, hauendQ l origine,fi come fi feorge in molte antiche medaglie 
da Bretio figlio d*Hercole,e di Baletia ninfh;et la defra fu nomata cofi per le 
gradi,&fpeffe città Greche,come anco peri ab ondala ,& amenità delpaefe, 

la magna Grecia; vltimamente s appropriò,dopo che conobbe gli Imperatori 
Greci per fuoi fuperiori,l vna,e l altra parte qneflo nome di Calabriayche di¬ 
nota abondan%a di beni, con piu efficace ragione che non hauea fatto prima 
T erra d' Otranto;per ciò che non fi troua parte, non dirò in tutta Italia, ma 
in tutta Europa y chepoffa contenere con le fue lodi y non effendo veramente 
cofa ruma neceffaria alla vita humana, ne che fi defideri per delitie y che 
non vi fi troni à copia, e con ogni perfezione : tal che corriffondendole d'o- 
gni parte gli effetti conuenienti al fuo nome, fi vede chiaramente, ebe^s 
lu natura ifleffa fi fia più rallegrata in lei, dotandola di tante gratie, che 
in qual fi voglia altro paefe ; doue, entrando nella fita particolare deferit- 
tione y ci affetta y lafciato il fiume T urbolo y modernamente termine de ipo¬ 
poli Lucani y T urture y e qui fi piantano molti cannameli ; qua fi à r impetto 
viene li fola di Diniy&poi la S cale a ych e gl antichi nominauano Laufd al fin 
me Lauo y fin doue arriuauanogli antichi Lucani ; Cerella, Beluedere, detto 
Blanda,e Bonefati, &il Citraro, anticamente Lampetia; quiui filauorano 
ffeffo per la gran commodità del legname, & della pece y che quefìo pae¬ 
fe abonda y affai vafcelli : entro fi troua sù la ripa del Lauo il cafìello di 
Laino, Campo Temefe; ha quefìa voce dagli antichi T emefini yefendo Hata 
lor territorio ; alla delira il monte zMpollino y che gli è tanto abondeuole di 
perfetti pafcoli, che ne auuiene il miglior cafcio di quefla parte ; alla fini- 
fira fiorano yCafirouillari, & Altomonte, doue fi cuna gran copia di fiale, 
che quefla regione abonda in più parti: fegue dopo San Marco, e Mainilo, 
cofi hoggi dicono lamica Temefit, quantunque Sertorio Quattro mani, mol 
to dotto nella lingua Latina, e nella Tofeana, verfatiffimo nelle florie,e d'vn 
giuditio faldo,affermi per certiffimo T empfa effere fiata appreffo à San Lu¬ 
cido , doue infin adeffo appaiono qualcllantichità, con vn loco,che ritiene il 
nome di Tenfia, fù tal città anticamente copiofa di minere, tanto ricche, 
che fe ne diceuainprouerbio: Aera Tempfana; allaquale permeffe Iddio, 
che hauendo ammalato Polite compagno di Vliffe, cantra Ihumano bofpi- 
tio ,fojfe lungo tempo cafligata da vn maligno fpirito ; per ilebe ne nacque il 
prouerbio fra gli antichi; Aderir Genius Temefeus, accennandofi per que 
fio non mancar mal contra i ribaldi il Diurno furore, fe per mexp bimano 
nonriefcela pena; refìa nella maremma la Guardia con gli h abitanti di 
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orìgine Oltramontani, i quali feduttì i mefehini queFli anni à dietro da alcuni 
dellor antico paefe,caddero nelle herefie de Calumifti;ma nonpermeffe la Di 
uina bontà, che durafferò lungo tempo in quelli maledetti errori ;poi che ef¬ 
fondo cotalfeeleraggine feoperta dai Reuerendi Don Leandro del Prete, & 
Don Giouanrì Antonio d'Anania perfone ambedue molto religiofe,efteplari, 
Canonìfle,& affai verfate nella fioritura, ne fu dall' Anania, che v'affifleua di 
continuo per ordine di Santa memoria Pio Quanto,dato ragguaglio à lur’ordi 
nario;onde ne patirono, fi andò gran parte oFtinatifla pena condegna à sì gr ari 
fallo .continua Fofcaldo.e ‘Paola,con queflo nome corrotto dall'antica Patia, 
è molto celebre per effer fiata patria di Santo Francefco, autore dell'ordine 
de Mìnimi : & apprefio Santo Nocito famofo per l'ottima vernacia ; entro 
ci affetta NMont’ Alto , & Caflello Franco,col fumé Campagnano, detto 
anticamente Acheronte , doue fu ammagiato, fecondo gli era Flato predetto 
dall'oracolo, Aleffandro Re de' cJMo loffi, mentre egli, non intendendo i ca- 
utili del Demonio, ne flaua ficuro, per hauer fuggito da vrìaltro fiume pur di 
quel nome nella fua Epiro. Non lungi fi fcuopre Bifiguano, & Cofenga sù 
le fbonde del fiume Grati, & del Bafento, onde forfè ha il nome corrotto,à cui 
dona gran nome il fepolcro d'Alarico Gotho con alcuni tefori, che vi nafcofey 
& la fuga d'Ottone, ilquale vi fù rotto da Bafillo Greco,e la morte di Lodo- 
vico d'Angìò : fu quefla città Colonia di Lucani, anticamente metropoli di 
Bretij, doue hor forifeono molti letterati, fra liquali e di gran confìderatione 
il Signor T ile fi o,ilquale hauendofi sformato col fuo bello ingegno ofeurar il 
nome d’c^riFlotele , à cui la natura pare che fia fiata nel pugno, s’e refo à 
molti odiofo: ne sò fe con ragione daziandone ad altri il farne giudicio : pure 
procedendo egli nelle co fe fue con altri principi] che Ariflotele, ma fenfata- 
mente, moflra al AMondo con quanta breuità di tempo fi peruenga afta co- 
gnitione di molte cofe:hor è quefla città non folo capo degli antichi Greci, ma 
ancora di tutta quefla prouincia,con tanti cafali intorno, molti, che paiono ot 
time caflella, quanti fono (come dicono) igiorni dell’anno; iquai popoli cor¬ 
rottamente chiamano Brutij, non loro convenendo punto letimologia, che 
s'hanno infognato dai brutti coFlumi de’paefani;ejfendo queflo nome di 
Brutij celebre, auanti che la lingua Latina haueffe trafandato i termini della 
tio ; ma dal vocabolo Greco Bporcr, ejfendo fiata la lingua Greca più an¬ 
tica, e commune per tutto ; ilche dinota huomo : e certo pare, che ciò fi a più 
filmile al vero, battendo donato quefla parte la morte ad zA teff andrò, & à 
Pirro, vn de i maggiori Capitani del ALondo, tanto timore, che fe ne fuggì, 
& à tanti altri, che nelle Storie fi leggono,la maggior loro ruma; ma feguen 
do la deferittione, fi poggia di quindi alla deflra nella felua Bretiana, 

che i proprij del paefe chiamano per eccellenza la Sila, aperta in queFli 
noflri tempi, & priua gran parte d’arbori : non tanto horrida d'inuer- 

no perla continuaneue, & ghiacci ? quanto amena, <(? piacevole d'efla- 
tCA, 
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te, oueilfrefco dell aere co i molti fiumi tutti pieni d'ottimi pefcì,&lediuer- 
fe cacete de gli 'uccelli, & fiere, gli infiniti armenti, e mandre, che vi pafeo - 
Uno con ogni commodità, rapprefentano in opera quello, che i Toeti fhuoleg 
giano di lor Arcadia: quindi poi fi troua, ritornando nella marina, Fiume- 
freddo, ‘Belmonte, & la zJMantea ; poco entro niello con vn caflello forti fi- 
fimo; & vicino oJMonte Cocuggo, doue par e,che 1A pennino fuperi in al¬ 
legra fe fteffo; & cjfytartirano, corrotta dall'antico nome di oJWamerto, 
i cui cittadini fi mofìrarono no manco fedeli del popolo Romano,che valorofi 
nelle arme, banendo ef]i foli combattuto conira Pirro vno de i migliori Capi¬ 
tani,muffirne in faper collocare i padiglioni,che habbia hauuto il mondo filche 
fecero tanto animofamente, che rimembratofi 'Pirro del valore de i Bretij, e 
della morte del fino Aleffandro, co fi gran Capitano, non vi fi arrifichiò tentar 
la fortuna: indi poi fi vede à canto il mare Nocera, reliquie dell'antica T e- 
rina, laquale fu defirutta da Annibaie, per non poterla difendere dalle forge 
Tgomane ; & quiui ficorfie (fecondo affermano gli antichi Greci) Ligia, vna 
delle Sirene, vinte da Vlifie, pigliando terra su la foce del fiume S aulito: do¬ 
ue farei gran torto, fe lafciaffi di notare quel che ci moftra di marauiglia la 
Natura: fcorgendouifi,non fenga gran ftupore di chi contempla l'infinita prò 
uidenga di Dio,che non è co fa che minima foffe,onde non fi poffa l'huomo ren 
dere prudente, & faggio, quando per vn picciolo vccello non punto difforme 
dalla Quaglia,eh'altro ei non canta di continuo, che, Fa dritto. Fa dritto:(& 
ciò con vna voce più chiara, che d'vn <rPapagallo) ci /finge e {prona al ben fu 
re, & giuUamcnte viuere : nomafi quello vccello da i paefani dalla propria 
voce,ch'egli canta: indi continua Cajiiglione, il capo del Sub ero,doue sbarcò, 
venendo da Sicilia,Pirro; & Santa Eufemia, onde ha nome il golfo,che pri 
ma fù detto Farnetico, Terino,& Hipponiate, molto copiofo di coralli, & 
di ottimi Tunni:poco difeoflo{lede Nicaftro, in vn luogo molto ameno,doue 
ftaua à piacere, & à diporto per la commodità de i bagni, & delle ottime 
caccie, cofi di fiere, come di vccelli, Federico Barbaroffa, il primo,che comin 
ciò (come s'b detto) in Italia dilettarfì d'vccellare à Falconi; ilche non feppe 
ro gli antichi; & inflitnì la ragione de'feudi, quantunque da altri s'appro¬ 
pri] à i Longobardi: non troppo lontano c Tiriolo,reliquie dell'antica Tiro, 
doue fi rijlringe talmente l'Appennino, che le acque piouane d'alcuna cafa fi 
trasfondeno dal tetto finiftro al mare Tirreno, & quelle del deflro all’ A- 
dr iati co; e poi tJUaida, edificata da Mori, fi come Alcamo in Sicilia, ad 
imitatione della loro Mabida in Barbaria, battendo ambedue il terreno fi'erti 
liffimo: indi à mare la foce dell' Amato,e t Angitola, & di qui parue à Dioni 
fio poterfi vnirequefiìo fieno con quello di Squillaci; doue fi pianta gran copia 
di cannameli,co fa rara in Italia ; pofeia fi feorge il Piggo in vn luogo cofi ci¬ 
prie o , che non hà d'inuerno inuidia à Bugnolo, con le ifolette Itacenfì , le- 
quali forfè hanno queflo nome, per hauerui nauigato Fliffe: *23mona, piena 
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il ottimi giardini di agrume,antico porto d! Hipponio,che ì paefanihorachU 
mano Monte leone, laquale fiede in vn bel [ito con molte campagne intorno, 
nellequali fi dice effer fiata antica vfianca d'intrecciar fi le donne le ghirlande, 
raccogliendo per la campagna effe fieffe con le proprie mani li fiorit alludendo 
forfè alla Dea Proferpina, che vipaffaua fpeffo à diporto da bietta, doue an 
cor dura la Fiera, che già tanto tempo infìituì Agatocle tiranno, appreffbU 
quale anchorfi trottano giornalmente molte antichità ; onde fi può conofcere 
la grandegga d'Ipponio, & maffìme medaglie cofi di metallo, come d'oro, 
& d'argento • fiche ritrouandofitantoà Medama, Regio, Locri, Calotta, 
eCotrone, quanto à Turlo, Pandofìa,& Temefa, gran parte dellequali fio¬ 
rirono aitanti il Pannano Imperio, addita la grandeggia di quella prouincia 
maggiore d'ogni altra del Regno : ma per continuare la nofira deferittione , 
daremo, che fi fcuopre appreffb poco lungi Soriano, onde prende titolo di Con 
te Don Ferrante Carraffa, primogenito di Don Alfonfo KDucadi Nocerau, 
non meno in lettere, che in arme degno di gloria , ilche già pale fa al mondo il 
valorehe moftrò à Nauarino, moBrando di voler'affalt are, fe gli era per- 

meffo, con pochi de i fuoi (ricordatole delfito Scanderbeggo,co cui hà vn me 
defimo {angue per via della madre D.Giouana CaBriota)molte fchiere di vai 
lorofi T urchi: poi fi troua Arena, e poggiando fopra le motagne Apeminc, 
il ricco monaBero di Santo Stefano,opera di Ruggier Normando,doue fico 
fema,con molte altre reliquie di Santi, il corpo del beato Bruno, ilquale vi fe 
ce penitenza,effèndofi partito da Parigi ,per il miracolo,eh e vidde del Diurno 
giudicio in vn Dottor e,ilquale riggatofi fopra fe nella lettìca, mentre gli fi fa, 
cenano l'effequie,teBificò al popolesche vi era intorno, effer e come empio Giu, 
dice dannato nelle pene dell'Inferno. Quindi alla finiflra fi feorge Borello, e 
Melito,& poi nella {piaggia Briatico, & Tropea, hà quefia voce dal voca¬ 
bolo Greco f Tfogr», perciò che aniuando fin qui la correte del Faro, fi rimi t Tropo, 

ta à dietro5 molto pericolofa à nauiganti,appreffo laqualeisbarcò Hercole,ve 
nendo da Spagna ,per lo che fu poi nomato tal luogo porto d'Hercole: quindi 
fporta entro mare il capo di Vaticano,doue fumo anticamente veduti alcuni 
ferpenti con vn figliuolo integro dentro al ventre : vede fi apprefso Nicotera9 
accrefciuta dalle antiche mine di Medama, & Rofarnofìlfiume Metramo, 
nelle cui onde finì, fecondo vfauano gli antichi, femendo fi oppreffi d'alcun pec 
cato, di lauarfi la fettìma volta Orefle, credendoli con queBo purgar fi del- 
l'homicidio materno; & è pur co fa grande, che fentendofi gli anticìn oppreffi 
d'alcuna feeleraggine, ricor renano à purgarfi in quefio elemento, fi come fa- 
€euano dell'acqua Capena gli antichi Romani: ilche ancora ofsemano diuerfi 
Gentili in Oriente, Maomettani,e Giudei, che pur lauano lor morti, fapendo 
molto bene che le peccata macchiano non il corpo, ma l anima, fe ciò non l'ha 
ttefsero intefo leganti dagli O r acoli,cono fi e 1 do il Demonio con che m ego do 
ma Cbrijìo faluarìl mondo, affin che per quefia via ritarda fise le genti à no ri 

H cenerei 
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tenere ilbattefmo, vedendoli che pur effe in vn certo modo l vfauano;tna ri* 
tornando do ne Infoiammo , rìtrouo che poco entro era l'antica Ad et auro, la 
quale figloriaua molto di Stefi coro,che co poca ragione fe Vappropriano per 
toro i Siciliani ; e dopo fi [copre T auriano : indi à mare Gioia, da cui riceue 
nome l'antico feno di Medama ; refla Farmi, & poco difcofto Seminar a, do 
ue furono rotti i Francefi da Confaluo Fernandes; & nei mediterranei Sino 
poli sù le falde d’Affromonte, Oppido, Terranoua, P olift'm a 3&C baiatro; 
poi fi fcorgono al rincontro di quella parte tifale Eolie, le quali hanno queflo 
nome da Eolo, che i Poeti fingono il Dio de* venti, perche conofceua dalla na 
tura del luogo la loro mutati one ; dellequali ifole bora fi habita folamente Li 
pari, cofi nominata da Liparo, amico fuo Prencipey non men celebre a* noftri 
tempi per gli ottimi frutti, de' quali ellaab onda, & per gli eccellenti pefci,& 
anco per li faiuti feri bagni, doue concorreuano i Siciliani nelle loro infermità, 
che anticamente fhrnofa per vn fepolcro doue ninno ardiua accoftaruifi ,fen 
tendoni [noni di trombe,cornamufey e d'altri inftr omenti , e tutto ciò per dia¬ 
bolica illufione. Ma ritornando à queft'ifola y dico, che vi hebbegranpopo* 
lo, ma il tutto fu tolto via, offendo faccheggiata ( no hà molto tempo) da Bar 
bar off a, le altre fono hereme, efiendo anticamente habitat e,alle quali durano 
gli antichi nomi, di Strongioli,& Vulcano, onde efcefempre fumo, & taluol 
ta fiamme con gran rumor e,di rado non fatale, e calamitofo; & Alicure, Sa 
line, Fenicufa, & Felicure : quindi ci affetta al continente la Bagnar a, doue 
dircfii cffer le donne per la loro bellezza, e leggiadria veramente Ninfe ; & 
quini fifa per tutto la pefca del pefce Spada del modo feguente : vanno molti 
barcaiuoli con certe barchette, ftando in ciafcuna due di loro, vno, che nella 
prora fa la fcorta, & l'altro, che con due remi guida il legno su l'onde> doue 
[corto il pefce, lo [landa fubito con grand' agilità, e defìre^a, recandogli il 
ferro con la fune affiffo adofso; onde Po [segui ano fempre,fiu che fi muore: nel 
iaqual caccia non fi parla in altro idioma che nel Greco, come parlauano an- 

tleamente, penfandofi, che in altra lingua non fi farebbe bene la lor pefca; va 
na fuperfiitione, e [olito errore della plebe, poi che nelle lingue non confifìe 
tanta virtù,che fi poffi fare firn il'effetto ; non negando però, che in alcuni no¬ 
mi antichi Barbari non fia qualche efficacia, ma ciò non fi dee credere nelle 
voci, che fono delle lingue della corifujìone, dateci in pena ; ma fi bene in al¬ 
cun vocabolo dell'idioma Hebraico , nel quale forfè permette Iddio, hauen- 

doni Adamo pofio il nome à tutte le cofefecondo la loro natura, acciò fi mo- 

Uri in qualche fegno lo flato dell'innocentia, quando vbbidiua ognicofa al- 
I buomo, che taluoha appaia alcun efficacia in quefta lingua più propria à 
gli Angeli, che ogni altra ; conia quale pregando fi, pare, che ci effaudifea- 
no più prefla,che non fanno in altro idioma ; tal che per queflo è meritamen¬ 
te chiamata lingua Santa, tronco veramente di tutte le lingue; ilche adoran 
dogli antichi Egittij, prohibiuano mutar fi alcuni vocaboli, che nehaueuano 
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nel toro idioma, penfando poter con quelle voci adoperare cofe mirande, la 
qual lingua vogliono molti, che fi vfi dagli Angeli sparlando fenobilmente 
con chiunque la sà,ò fia Francefe, ò Italiano, ò d'altra natione. fcuoprefipoi 
fopra vn gran [affo lo Sciglio, eh'ancor ritiene il nome da Scilla figlia di For 
coy che mentre gli antichi vogliono foffe fiata conuerfa, fec ondo lor fattole, in 
bombile moHro, che inghiottifee le naui,accennano il pericolo del Faro, do¬ 
lce il fremito dell'onde, e lo fpauenteuole affetto della rema, rapprefentano 
JfeJfo à paffaggieri grande horrore y apportando piu volte l'ifleffa morte : fu 
queflo luogo fortificato d'Anafìlao contra Tofeani y nelquale fu cinto Spar¬ 
taco da A4. Graffoy ma indarno y effendofene fuggito nel piu ofeuro della not¬ 
te . indi ci attende, lafciato l'antico Cernìy hoggi la Coda della Volpe, la Ca¬ 
tana con Fiumara dì Moro, & Regio, vna delle più antiche città d'Italia-!, 
effendo fiata habitata da Efchenes pronipote di Noè, à cui donarono queflo 
nome i Greci, 0 perche di qua fi distaccò la Sicilia dall'Italia, onero per l'a¬ 
menità dell'aere, abonendouifi i datteri cofi perfettamete, come in Barbaria, 

co fa rara in Europa ; fi conferuò quefla città lungo tempo Republicay effendo 
Hata aflai illuflre per conto d'Andre damo Legiflatore3& anco per effer Ha¬ 
ta patria di molti Filofofiy e'Poeti ; fù diHrutta da Dionifio SiracufanOy per 
non confentire alla domanda, che fhceua d'vna donzella per fua moglie, in 
tanto diffi regio erano, all bora tenuti i Tiranni ; ma effendo poi riHorata, & 
Mellita da Ce far e, hà patito molte mine, Ivltìmay chà [ottenuta, e fiata in 
quefli noflri ricini tempi da Barbaroffa, e qui folamente vanno le donne alla 
Siciliana\colmanto, habito che loro fucceffe da i Mori, veHendofì nel reHo 
di tutte le città aWvfarina Napoletana, cofi varia & inviabile, che non fini- 

fce mai due ò tre ami, che non vi fi truoui nuouo modo dì vestire, il che certo 
è di confi der adone vna cofi ffeffa mutatione d'hahitiy <& d'ogni altra co fa, fe 
ciò non viene fentendofì il mondo come vicino alfine complirfi in effo quel che 
Dio intefe ab eterno quafi donna più fpefio i dolori, che s'appropinqua al par 
10 : ma fferando fcriuere di queHo in particolare, ritorno alla città di Regio, 

onde partendofì fi trouaylafciato S.Giouanniy il capo dell'Arme, à che fi can 
già l'antico nomedi Leucopetra, che prima hauea per la biachegga de' [affi, 
dalla colonna, che vi piantò con tarme de' Longobardi Rotari loro Re ; & 
11 fiume Alefoynon men celebre, per effer flato termine fra i Regimi, & i Lo- 
crefìy che per la natura del fuo luogo ; efìendo che à man deflra le cicale flri- 
dono3&‘ allafìnìftra fon mutole ; ciò i fhuolofi Spoeti attribuifeono alla male- 
dittione dìHer cole, per hauerlo deflato dal fanno, accadendo veramente per 
la rugiada, che vi cafca di notte ; per ilchequetti animcducci non fifcaldano, 

tanto, che facciano flridore : benché alcuni affermano batter' il petto d'altra 
garbo, che taltre ; doue ancora narrano la fiutola, eh'auuenne ad A rèttone, 
& Eunomo mufici della cicalafupplente all vn'il fono della corda, che gli fi 
ruppe nella Cetra ; ilebs moflrarono per pittura lungo tepo gli antichi : fron¬ 

ti z traci 
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traci poi il promontorio Herculeojoor chiamato da Paefani capo di P arterie 
io;poco entro la Mendolia: cotinua BrancaleoneyBru^ganoychiamauanogli 
antichi queflo capo il promontorio Zeffirio y doue sbarcarono i Mori l’anno 
mille cento ventìfei , che poi dìflruflero vna buona parte del Regno : fegue il 
Biancone di qui seffrahe gran copia di vinosa Motta rBoualinaiCondoiani9 
e Gier aci: anticamente chiamauano quella città Locri edificata da Aiace nel 
fronte (come vogliono alcuni) d'Italia, douefiflanella non paffar mai giorno 
che non v'appaia l’arco celefteynè vejjer mai fiata per la bota dell’aere pefte 
ninna; laquale città vsò prima dell'altre apprefib Greci le leggi ferine; è mol 
to celebre per hauerui regnato S elenco Legiflatore. co fi terribile contro gli 
adulteri, che per non perdonar al figlio colto in adulterio, volle, acciò s’effe- 
guijfe il rigore delle fue leggi Jequali comandauano, che fojfero i rei di queffo 
errore cecati d’ambedue gli occhiyche egli (jiputandofii ambiduequafii vna co 
fa ifle(fa)foJfe primato d'vri occhione d'uri altro il figlio: fu ancora quefla città 
molto fumo fa per Timeo filofofo, & Eunomo mufico, Eutimio Atletaycofi 
robuftoy chepoggiaua su le fi)alle vn faffo, che appena l'haurebbe tirato vn 
paio di buoi; parimente rifilendè quefia città per lo marauigliofo Tempio di 
Proferpina, eh* e fendo flato faccheggiato per le fue rkeheg^e da Tiro, e da 
Dionifto tirannone poi rubbato da Tleminio Romano,ne patirono tutti la de 
bit a pena per diuina vendetta ; mentre l vno và trauerfo nella fua /piaggiale "y 
rende itfacrilegio per pauray e dopò è ammalato in Argo; dell’ altro fi traf 
ferì la pena al figlio, effendone perciò priuato del regno da Dioy che fbejfo ca- 
ftiga lefceleraggìni de3 padri ne’ proprij figliuoli ; e l'altro ne fu cofiretto dal 
Senato patir l’vltimo fuo danno:fegue Sideronifia Adotta Gioiofa,e poco in¬ 
fra terra la Grotteriay donde e flato padrone il Signor Sigifmondo Loffredo9 
& il Signor M. Antonio fuo padre : il cui valore non meno fuor di cafa, ne 
gli honorati carichi, cofiin feruìtio di Carta Quinto, come di Filippo il Te 
CatMicoyche alla patria i$ìefsa,s' è mostro con lo (p tendere di fi honorata fh 
migli a,fi chiaro ,ch e per ajfaiyche fe ne dica, farebbe poco : refta apprefso la 
cRpcella,e la bocca d’Alaroychiamauanogli antichi queflo fiume Sacra,quan 
tunque alcuni filano di parerebbe Sacrafofse S denaro, molto celebre per la 
vittoriaychev’hebberoi Locrcfi centra i Crotornati3fopra ilche efsendofì in 
Atene faputo il fitccefso in vn giorno,co fa che prima parea fimolayefser fiato 
vero;fe ne prouerbiaydinotandofi la certezza delVenera,quàrn qua? 

apud Sacravo: appare poco entro C affetto Fetore ,h ebbe quefla terra Porigi 
ne dall antica Cautorità: dopò Rincontra la Motta di Paganicay Monefiera- 

à,con vna torre molto antica, refugio di terraTgani cantra Turchi; l’antico 
promontorio di Cocintoyhà nome hoggì quello capo da Stilofiui fi cauano in¬ 
torno molte minere di feno:quinci appunto comincia chiamarfì il mare Ioni 
co;e poi Santa Catherina,e Vaiolato; è di queflo Caffetto antico Signore Do 
6afiarroTor aldoflucuiilluflre famigli adorne riha la fua origine da Germa ni. 
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m, venendo con cafa di Sueuiagrande nel Regno, non fi vede punto degene¬ 
rata dalla grandegga de’ fuoi, fflendendoui in quefli tempi quejlo Caualiere 
cofi nelle belle lettere, come anco nel valore dell'arme,quafi aurora nelle tene 
bre, mojlrando al mondo quanto s* ac quitta con l'arte, e con l'efifercitio nella 
virtù eterna, e vera gloria : Segue dopo il fiume Anginale,e Cecinno, hor no 
mato Saienaro, forfè corrotto dal nome dì Satriano, che gli c vn caftello po - 
co difcofìo entro terra : e Sonerato, e Squillaci co'l filo golfo, tanto pericolo- 
fo, che fe ne difife ilprouerbìo, Naufragus Sciilaccus : prima molto jplendi- 
da, hor mancata fecondo il folito di quefla mondiale ntachina, oue non c cofa 
fiabile : gran parte fu edificata da Nefleo Atene fo ; hor con molte ville intor 
no, fra le quali e molto nomata Santo Vito, con quefto nome, per conferuar- 
nifi alcune reliquie di quetto mir acolo fo Santo ; dotte non è ninno morfo da 
cane arrabbiato, che andandoci, non rifiani, mangiando folamentepane be¬ 
nedetto, e beuendo l'acqua, c'h abbia tocco le reliquie dì quefto glorio fio beato: 
poco difcotto Chiaraualle ; quindi, Inficiato il fiume Cornei, e la Roccella ,fi 
troua quanto prima f opra vn’alto monte Catangaro,delle maggiori di quefla 
regione, quantunque fia città moderna; laquale apportandole gran commodi 
tà il bel fitto, e l'artificio della fieta, è vna delle belle città di Calabria, cofi fe- 
dele al fino Prencìpe, che non curò toglierfi di cafia nell'affiedio, che [ottenenti 
de' Francefi il proprio argento, e batterne(per [oc cor fio de'fioldati che la difien 
deuano, e Spagnuoli,e del proprio paefie) moneta, laquale hoggi fi riferba, e 
fra fe Jfende per memoria di sì gran fatto heroico : viene apprefiìo la focena 
d’A Hi, cofi la chiamarono i Greci, alludendo, per efier molto peficofio, alla ve 
rità del fitto : ne i mediterranei ci affetta T auerna, hà quefla città l'origine 
dall'antica Threfchinefi, laquale, efifiendo vna volta rouinatada Adori nella 
marinale poi riedificata entro terra in vn fitto quafi inejfiugnabile,fù facci) eg 
giata per vn lungo afìedio da Guglielmo Normanno, mentre tenea la parte 
della Contcffia di Cariati fina rubbella; al fin cadde vn’altra volta affatto, fe- 
guendo lafhttion d’Aragonefiper mego di Francefco Sforga ; luì appaiono 
gran parte hoggi le mura,il Caftello,& il Fefcouato, ch'ella ritenea fiotto tito 
lo di Sant’ Angelo ; s'habìta la terga volta quafi due miglia lontano fiotto vn 
bellifjìmo aerefrà due fiumi, l’vno e Citello, & l'altro Alli, molto peficofio di 
Trutte le più eccellenti di tutto il contorno, che n'e affai ahondante, fecondo 
pur fi moflra per lo fuo nome, che in Greco,fi come gli fimi primi h abitatori 
parlauano, dinota peficofio, c piena d'ameni fonti, dellaquale rimbomba la fu¬ 
ma per tutto,per li molti Theologi,Filofiofi, Legiftì, Attedici,& dotti nelle Un 
gue : aggiongenàolene maggior la vita efifiemplare del Clero, & tboneftà del 
le donne, che dauero in quetto non dà luogo à niuna città del Regno,offieruan- 
do ancora l'antico vfio "fiumano di non bere vino,ne d’vficire à balli; della qua 
le città, come che m'bpatria, dourei dir delle lodi di tanti huomini eccelkn- 
ti, che vi fono fioriti ne i tempi paffiati, almeno qualche parte ; poiché le loro 
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fcrìtture fi veggono fepolte, non curando lor fuccejjorì manifefiarle al Afon¬ 
do, ciò fu per buon rifletto, , effóndo hoggi cofi corrotto, eguajto il mondo, 
che più pefa L'honor che fi dona ad altri, che quel che da lor fi toglie : ma, oh 
tepi mali,fi troua queflinfelice città cofi (fogni parte opprejfa,cbe ella fi vede 
nella fua rouìna emdentetcÒtinua nella marina Simeri:poco lungi affermano 
alcune hinorìe Greche efferui Hata Trefchinefi,deilaquale come che no appa 
re muna antichità,che additaffe veramente il luogo,doue ella erapoHa,dicia* 
mo, fecondo il grido de paefani,ejjèr fiata diuifa in tre parti: lvna nella ma¬ 
remma di Talterna, l'altra à canto Simerì, & Ìaltra alla Rocella: vicino al 
ftto territorio fi troua. il fiume Crocchia, & Cropanax doue l'aria x e la terra 
par che non h abbiano dato luogo che fi poffa lamentare,fentendole di manie¬ 
ra, chenell! vna fi può dtfiderare miglior temperie, e l'altra infertilità par 
che vinca i monti Gargari,doue puf all intorno quiui fi raccoglie ottima man 
na ; poco entro Bete afro, che molti affermano effer Petilia r quantunque al¬ 
tri tengano, che Petilia fojfeStrangoli, & pare ragionatole, effendouifi tro- 
uato in vn. gran faffo il nome dell antica ‘Petilia -, fi vanta quejla città di 
San Tomafo > affermandofelo per fuo doue vogliono, chauefie fatto il mi¬ 
racolo delle rofe : mentre dejia quefio gloriofo Santo nafeondere dal padre^j 
la limo fina, che por gena nel feno ài pouerì; benché ciò fi neghi da Napo¬ 
litani y volendo, che fofie fuo. cittadino, macan niuna ragioney chiamando 
quejlo gloriofó Santo Calabria fua patria ;■ appreffo cT olle adiro, gloriafi 
quella terra molto dbaltere vna delle Spine di noflro Signore, che Claudia 
Reina di Francia donò afra Dionigi Sduco perfona molto denota, & à quel¬ 
la Maefiàcariffma: fegueSanta Seuenna fopra vn alta monte inme%o due 
fiumi notabili, affai della natura forte, & dopo la Rocca, doue ficanario gran 
monti di fiale : indi fi feorge, Inficiato il fiume Tamia, Cutro,.& poi [opra^ 
$ onde le Calleila non tanto celebri, per efferui imbarcato, partendofi d- Ita¬ 
la, Annibale, quanto fumofe,effondo fiate patria dy Occhiali,che divìifchia- 
uo fi vede gran Bafcia, d agguagli arfi, fe non fi fioffefcor dato, e del fuo%e,& 
del fino Iddio,ad ogni antico,ò moderno? Capii ano :vedefi poi Plfolà,&il capo> 
delle Colonne,prima promontorio: Lacinia,dotte era ilfilmofoT empio di (fin 
nonech'Fnea Sonoro di vna ia%7pi doro ; enfiai celebre quefio luogo per la 
fcola di. ‘Pitagora, & per la cenere di Piloti ere, che pofia [opra t altare, non 
fi (fi argeua da venti,& per conto, cheil befiiame non fi danneggiaua, effmd o 
confccrato al Tempio■, da i Lupi, doue filando Annibaie in penfiero di toglier 
ne vna colonna, che vieta di aro,vidde quell bombii fonno, penici) e fu sfor¬ 
mato Inficidruda, feriuendoui con lettere Greche, Fenicie, & Latine,ciò che gli 
era fucccffo-m Italia fra tanti anniy che vi. era fiato ; & partendoci da quefio 
capo, onde cominci a il fecondo golfo del Ale dii errane o, fi feorge fènga altro 
Crotone,anticamente delle più grandi,& migliori città della MagnaGrecia, 
dlaquak difegnò le mura. Mifello fiotto fi benigna clemega di Cielo,che fe m 
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diffe in pronerbìo, Crotonis aere falubrior: fu queBa città molto illuftrata 
per Orfeo Poeta, & fra i Cjenfili Tbeotogo, frinendo cofi dottamente delle 
cofe della naturale della prouiden^ad' Iddìo; Gr per Pitagora, cbeeffe adoni 
venuto da S amo,ò(fecondo altri)da Tofana,diedeprincipio all'Italiana Fi 
loffia; onde vfcirono più Filo forche Capitani dal cannilo T roiano;& an¬ 
co per caufa di Democlde medico, tenuto cofi caro app'reffo li Re di Perfia;al 
laquale apportò gran fama la bellezza delle d‘óne,per ilei) e volendo fare Zea 
fi l'imagmc al Tempio di (filinone ;ne pigliò Peffempio; & lo fpeffo efsercitio 
Atletico,àouefu cofi robufio Milane,che s accollaua vn toro,del che fe ne fer 
mi queBa città Lungo tempo per fna infegna;& Ego ne, che correndo giìmge- 
ua igienchi,& Lor cauaua Vvngbie, facendone poi preferite alla fua Amarli 
Vide : trouafi apprefso il fiume Neto, che ancor ritiene queBo nome dal fatto 
delle donne Troiane,che perfuafe da Set e a .abbruciarono le nauidegli Achi 
ui,oue fono cofi belli pafioli,che gli antichifhuetlauano hauemi ma lato V A- 
grigentini lor beBiame infin da Zirgenio: poi fi vede Strongoli, Cariatiy in 
vno ottimo fino, ma piu volte deBrutto da Turchi,e Melifsa, & il promon¬ 
torio d’Aiace, quiui anticamente erail Tempio dì Apolline; e poco difcoBi 
V Vedrò ; quitti habitauano gli antichi Choni, &hor vi fi raccoglie per tut¬ 
to ottimo vino: & poco entro Vmh viatico,Cerenthia; continua Calo pig¬ 
iato,C nifi a, & Rofsano co'lfuo golfo, prima detto il feno Turio ; fra terra 
fi vede vicino Longobuco: quitti fi trottano alcune minere d'argento Aequali 
'ancor filauorano, ma con poca vtilità, effóndo la firefa grande ; & Acri: & 
indi calando nella marina, Corigliano ; onde fi feorge poco lungi alla finiBra 
Santa Maria del patire, doue s afferma d'alcuni Caloieri Greci, nonefseruì 
entrata mai alcuna dona,che la Chiefa no tremi, et apprefso la foce di Cretti, 
alquale diede queflo nome Crati pafiorefa cui acqua s'afferma renderla lana 
bianca; poco entro era Lagaria, molto lodata per il predo fo vino, & alma- 
re il fiume Cocchile,detto dagli ferii tori Sibari, onde Sìceleo nominò l'anti¬ 
ca città di Sibarl; laquale crebbe per l'amenità delpaefe in tanta grandezza, 
che taluolta armò trecento mila b uomini, efsendo fiata cofi delitio fa,che Ri¬ 
faccio i Galli, per non darle faBidio;per ilchefe ne prouerbia cantra gli bua 
mini delitio fi,& molli,Sibarita per phteas: attendendo anco tanto allapom 
pa, & al faiiBo cbe efsa prima imparò ballar à i cauatli ; fiche fu poi cagione 
della fua mina, efsendo fiata vinta da i vicini Crotoniati: non troppo lungi è 
Cafs ano fin cofi bello e temperato paefe,che fe non vince,non cede alla più bel 
la parte di terra dilauoro,e Terranoua, diuerfa da quella della Calabria Su 
periore > & quitti nel contorno era Turlo, detta pur Copie, laquale fu molto 
nobilitata da Herodoto, hauendoui fritto le fue b fiorie, & da Caronda,che 
per ofseruar le fue leggi, fi fedi fe fteffo micidiale, forgerfi poi à cato alla ma 
rina Trebifa-gge, Albcdona, Amendolara,&ìl fiume Senno, che gli antichi 
cbiamauano siri, affermandolo nella magna Creda con molti altri dumi 
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navigabile, intendendo forfè y chehaueffero i naviganti potuto nelle loro foci 
pigliami acqua con piccioli vafcelli. onero, che d'inverno gli paffaffero con 
barchette: quivi fu la città di Siro, che poi fu nominata Heraclea, à cui ap¬ 
portò gran nome la fatua di Minerva, torcendogli occhi (vera illufione del 
Demonio) contragli Ioniche faccheggiando la città non la ricettarono: in¬ 
di ft fcorge vna picciola punta, che fforta della H afille at a sii tonde Ionie,pur 
anticamente parte della magna Grecia fin grafferà di paefe, et in bontà d'o- 
gni co fa non dijjimile da Calabria ; doue fi vede il fiume Acri, il Baffento, e 
T orre à mare con le reliquie dell antica Metaponto, à cui apportò granfiteli 
dorè Hipparco strologo , hauendo egli prima dimoflro à fuoi i moti del 
Cielo, & fattene tavole, che gli antichi non feppero; e le Hatue d'oro,che i cit 
indiai fcolpirono in honore d'Apolline Nemeo:alquanto entro e la Rocca lm 
peri-ale, e T urfo, hor la maggior terra della Bafilicata; dopo ci affetta, oltre 
il fiume Bardano, va'altra Cherfonefo , che giace fiotto benigno aere pur fra 
t onde Ionie, & il mare Adriatico, con la circonferenza poco più che ducente 
miglia: il cui iHhmo, che gli è fra T aranto>& Monopoli, non trafeende lo 
fiatiodi quaranta: laquale penifoìa, quantunque e gran parte faJfofa,& colli 
ne fenga fiumi, onde pare piu filmile ad vna regione d'Africa, che d'Italia, 
non per quefìo manca buonipafcoli, ne ahondanga di vino, d'olio,ne medio¬ 
crità di biade, ne copia di zaffar ano, doue fe ritrouano perinduflria de'pae- 
fani infiniti poggi; prima hebbe nome Iapigi a da Iapige figliuolo d* Ber cole, 
onero, fecondo altri, da lapheto figliuolo di Noe; Uquale, venendo in Eu¬ 
ropa,vi fi fermò, conofcendola, come perfetto A filologo, fiotto ottimo influf- 
fo celeHe.'poi fu chiamata Me(fapia,& region di Salentini, cofi detti, qua fi 
sbarcati con Idomeneo Lido dall'onde falfe, & ancor non lungo tempo dopò 
fu nomata da Greci per vna parte molto temperaia,<& abondeuole Calabria; 
laquale non è fenga qualche maraviglia della Divina prouidenga,offendo,che 
le Cavie affienranoi paefani come favellavano gli antichi appreffb i Cafiij 
de gli vccelli Seleucidcs, che la tanto copia de i bruchi non lor apportino la to 
tal mina, pafeendofi di efjì,angi cavando loro co'lbecco l’vuoua fiotto terra ; 
& la moltitudine delle tarantole, che fono alcuni ammalimi, non punto (fi co 
me io ho veduto)difJìmili dall'aragne,fiefiso mordendo,auelenano di maniera, 
che gli auelenati non poffono guarir effe non con halli,cantiì&colori,attaccai 
dofi il veleno à quel canto e colore, che più gli piace : ilchepar che fàccia fe¬ 
condo le qualità degli infetti humori ; doue trattandofi della deferìttione del 
paefe, fi ritrova, guadato il Bradano, Taranto,laquale alcuni vogliono, che 
habbia tal nome dal fiume T ara, & alcuni altri da T ara figliuolo di Tfettu 
no, non mancando degli altri,che gli imputano l'origine da fiere ole : crebbe 
quefia città talmente per megp di Falanto Spartano, che conte fe,governan¬ 
do fi fiotto reggimento Democratico,hor con Lucani, & hor co'l Senato, fer- 
ttcndofi però femprs, come hor fanno per terra i Tenet inni fi Capitani forte 
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jlierì,battendo tathor chiamato Aleffandro,& tal'hor Pirro ,ambedue IZ&di 
Epiroti; cofi rie cacche non fu città ninna stolta Siracufa,cbe apportaffe mag¬ 
gior ricchexge di ejfa al popolo Romano: ella fi gloria molto del fuo Archita9 
co fi ammirabile Mathematica, che fé volare per tutta la città vna colòba di 
rame, e d'zM'rifìoffeno mufico ; hà quefta città finalmente patito molte fida- 
gare da Barbari, ma ninna maggiore, che da Sabba Saraceno, ilquale la di 
flrujfe affatto,non fon troppo anni,col proprio fuo prencipe, vno de maggiori 
del Regno, effendouene all'bora molti liquali haueano quella francheggia, 
channo i Signori dell'Imperio di potere far gente,et foccorrere ogrì altro Po 
tentato, che gli piaceffe, fenga licentia Regia, pur che non fi feruifìero di tali 
follati contro alcuni Signori del Regno, ò il Dominio reale: vn miglio lonta¬ 
no giace la Chiefa di S. 'Pietro,molto famofa,ejfendoin Hata ritrouato à cafo 
entro vn marmo nel Tempio degli Re d'Aragona, vn libro con certi caratte 
ri, quafi lettere Egittie,che conteneua,qua/i forti Preuefline,il fucceffo di mol 
tecofe, che doueano accadere nel Regno: fegue il fiume G alefio, Saturo, e Ma 
rugio; al cui rimpetto fi feorge, Inficiato S .‘Pietro di Lauagna,Cefaria,e Ga 
lipolijl porto A Ogenio,& il capo di Leuca, anticamente il promontorio La 
pigio,dì queflo nome da lapige figlio di Dedalo, et qui era il fàmofo Tempio 
di Minerua, dotte fi conferuauano l'arme, e la Collana di Diomede ; s'erge 
queflo capo quafi à fronte di Lacinio, chiudendo ambedue il golfo di T ar au¬ 
to: & poi Caflro diftrutta da Solimano, mentre tentaua limprefa d'Italia: 
non molto lungi ci affetta il capo di Santa Maria, & Otranto, città molto 
notabile ; quiui moftrò prima Acomat Bafcià in Italia, hauendo eff ugnata 
quefta città d'ordine di Maometo fecondo fuo Trencipe, vn nuouo modo di 
fortificare le città con fifóne, e terre piene ; pertiche fon fiate poi fatte da no 
fin tante fortezze per tutta Europa, che paiono inefpugnabìli, ma non con- 
tra ib afili fichi, cborvfa il gran T ureo,con quai fi tira palla d'vn cantaro: 
è quefta città cofi vicina alla Grecia, che appena fe nedifeofta cinquanta mi¬ 
gliale perciò di qui pensò prima 'Pirro,e dopò Al. Varrone congiunger l'Ita 
Ha con la Grecia per vn ponte di nani, audace imprefa, più tofto in penfiero, 
& in par ole,eh e in opera: quindi anco comincia il golfo Adriatico,che fi ve 
de diftaccarfi dall'onde Ionie quafi per vna femìta, quatmque molti voglio¬ 
no , che babbi a il principio dal monte di Sant' Angelo, ouero fecondo altri 
d'Ancona ; ma perche doue è varietà di fcrittori y fi cerca per congettura la 
verità, confondendoli molte volte per la differenza de’nomi la fentenga del¬ 
le cofe ; b after à faperfi, che fe ben fi piglia ffeffo l'vno per l'altro, pure la 
verità del fatto l'addita in quefta parte,douefì vedono l'acque dell'Ionio feor 
rere alla deftra,& dell'Adriatico alla finifira: hebbe queflo gran golfo il no 
me dalla città di Adria,ilquale curuandofi quafi vn corno più,che ogni altro' 
golfo del mediterraneo infin à Triefie, diftacca t Italia dalla Schiauonia^y. 
■pieno nel defìro lato di forti} battendone nelfimifiro molti pochine ofi alle voi 
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tetempettofo, che neprouerbiauano gli antichi, Adria furio fior ; hoggi b 
chiamato il golfo di renetta, appropriando feto quella glorio fa città per vii a- 
nello che vigitta d'oro il fuo Duce nel giorno dei! Afcenfìone, flandoui pre- 
jente il Legato di fua Santità: doue continuando fi la fcrittura^ft trotta appr ef 
fo Otranto, il lago di Liminiti con alcune mine, che mottrano la grandeggia 
d' Adriano Imperatore; & poi il porto di Santo Cataldo , & Brindifi città 
anticamente delle maggiori dì Italia , ma hor qua fi rouinata, con tutto chi 
vno dei migliori porti d'Italia: fu detta qttefla città dalla figura, che ritiene 
d'vn corno di cerno ; ciò dinota il fuo nome nell'antica lingua de i Meffapfi; 
ftà terra ci attende ^cominciandofi verfo la Baftlicata à canto il Br aduno Ma 
tera, laquale alcuni vogliono, che foffe Acherontia, altri affermano di nò; di 
cendoyche Acherontia fia la città d'Acerenga, hor molto nomata per l'otti¬ 
mo \Bolo che vi s'b ritrouato ,ilquale i ALedici giudicano affaifimile all' Ar 
meno: è poi Motola, Mifagne, & Oria: poco lontano fi veggono le ruine di 
Balefoy ma fenga il fuo famofo fonte, effendofi perduto affatto fi mutato altro 
ue il corfo :pofcia e Lecci con l'antica Rudie, patria di Ennio : fu edificata^ 
quefla città da Malemio Re di Salentini, co'l nome prima di Lupie, & poi 
con quejìo da Idomeneo Lido, che v arduo difcacciato da firn, volendo, per 
fodisfhre al voto Sacrificare, quafi vn' altro Iefte,l' vnica figlia, & quetti ap¬ 
portò in quefla regione la lingua Greca, & le lettere, che poi Ferecide (ilqua 
le fu il primo,che appreffo Cjreci fcrijfe in profa, fcriuendofi alianti, fi come fi 
manifefta negli antichi oracoli,& nelle riffiofle delle Sibille fin verfo) le infe- 
gnò in publico ; facendo chei Meffapij lafciaffero le proprie loro; hor riftede 
in quefla città,la più grande che fia dentro il Regno, l'audienga, doue fi cono- 
fce delle caufe feudali,eh'altroue,dopò di Napoli, non lice: fegue OgentOySan 
to Pietro, SoletOy & Nardo, doue fi veggono fpefio in aere, foffiando i venti 
Auflrali,quafi vn fpecchio alcune imagini di quelle co fé, che fono all'intorno, 
il vulgoyche no conofce la caufa, limputa ad illufion diabolica,auuenendo all' 
incontro per la diffofitione del luogo,e cagione dell'aere, che s'ingroffa per la 
fouerchia humidità: feorgonfi appr e fio le ruine di rafie, quiui fono flati feo- 
perù alcuni epitafi dell'antiche lettere Meffapiejequali io ho veduto nel Ga¬ 
lateo molto diuerfe, co fi dalle Greche,come dalle Latine;mottr orni quetto li¬ 
bro à mano Giacomo Ferrari, Dottore di leggi, & bwomo di varie lettioni : 
abbattefìpoi à Cafale nuouo, anticamente chiamato Mandano : indi s'entra 
à terra di Bari, che gli antichi chiamauano Teucetia, che e vna regiones 
molto copio fa di mandole, & oline ; doue vfeendofi dal porto d'Ottimo ,fi 
vede fJMonopoli accrefciuta dalle mine d'Egnatia, laquale hor è nominata 
Natia, doue offerendo fi anticamentetincenfo dei loro facerdoti, fi accen¬ 
dono. il fuoco per fe ttefso, ò per dir meglio, per illufione diabolica ; trouafi 
apprefso Tolignano, Mola, & Bari, città di trafico , con vn [upt 
pio, dedicato à San Nicolò, nelquale fi con femano alcune reliquie 
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gloriofo Santo, a cui fa, come anco à Santo Martino, concefso in vitaefser 
in vn tempo in aiuto di coloro, che linuocauano à diuerfe partii dal cui fiepol- 
cro fcaturifce di continuo manna:dopò fi vede Giouinaggo; APolfietta,Bifiegli, 
e Tvani, douefi raccoglie ottimo mafie atedo: al fin rimane Barleta,& quiid 
fanno ttanga molti mercantiyeflrahendone gran copia di grano: nei mediter¬ 
ranei giace acanto Ottimo,Conuerfano,Celie,Gioia, Rotigliano, Altamura, 
& Grauina, doue riceuono ipaefiani quel beneficio dalle Cicogne , vccidendo 
i ferpenti, che riceuono gli Egitij dagli Ibi: & dopo Bitetta, Quaraia, afsai 
famofia per tutto per la bellezza, & leggiadria delle donne : e Hitonto, Ru- 
uo, Anidri, & Cano fa; vicina all’antica Canne, cofi infautt a à Romani ;& 
fopra vna bella collina Mìnemino: e pafsato t Ofanto,doue finifice queflo pae 
fe, fi dimottra quanto prima la Taglia, detta dagli antichi da Dauno fratel¬ 
lo di Diomede, ‘Dannici, & hor con quettonome dal Re Apulo, onero dal 
verbo (Jreco t Pokktco} sfrondendouigli arbori prima ad efisa, che alle circon¬ 
vicine regioni; è vna regione, tutta campagne, & perciò fu detta vna parte 
de fisa, Capitinata, quantunque alcuni vogliono, che habbia tal nome da vn 
Capitano di Bafilio Greco, che vi riflorò molte città disfatte da Longobardi, 
& da altri Barbari; & alcuni altri da i Capitani, che vipofero gli Imperata 
ri Greci, acciò ne hauefsero miglior conto, che prima non haueuano ; ìlqua- 
te pae fe fente defilate gran caldo,& d'inuerno,perche èficoperta olii venti Bo 
reali, afsai freddo; cofi fertile di biade, che auanga ogni altra parte d Italiota 
benché fi Inficino di coltiuare molti campi per paficolare le tante greggte di 
pecore, che vi vengono d Ab ruggp: ouele città, che vi fi ficorgom conuenien 
tià quellafabrica fono Salpe co'lfuo lago;& quiui Annibaie, efisendoprima 
cofi feroceguerrierOydiuenne, innamoratoli dvna donna, effeminato di ma¬ 
nierache perde affittola reputatone: apprefifio èpofta Manfredonia, accre- 
ficiuta dalle r urne di Siponto, doue hoggi ègran concorfio di mercanti, ettra- 
bendane molta copia di biade;& dopò nel dettro corno; in che ha fine l Apen¬ 
nino, il monte Gargano, onde affiatarono i Saraceni perla commodità del¬ 
l'acqua due volte'l’Italia, ma furono fiempre vinti , hor da Cjrimoaldo Re di 
Longobardi, & borda CarlocJHagno : jfiorta quefto monte qua fi vngran 
dorfio fopra l Adriatico,di circuito piu che cento venti miglia, molto copio- 
fio d'ottime herbe ; & perciò vi concorrono parecchi ber bainoli di lontani 
paefì ; ilqual monte fu tentato da Diomede ridurlo ini fola; hoggi fi chiama 
Sant' Aggelo, da vn cafiello di quetto nome, per l Angelo, che vi apparue ; 
e quàvengono;per vn bel Tempio,eh e gli è flato confecrato,doue fi veggono 
tdnti miracoli,molti peregrini; nella cui (piaggia fi troua Vefii faccheggia- 
ta da T urchi, e Rode, & la foce del Fortore quiui fi vedeuano anticamen¬ 
te due fiamofi Tempif, l’vno eraconfecrato à Calcante, e l'altro à Pedali¬ 
vi 0 , doue nell vno fìriceueuano in forno, dormendoci sàia pelle negra del 
fiacri ficaio Montone, le riffiotte delle loro dimande ; & nellaltro s'acquifta- 

ua 
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ua la finità dagli infermi, & tutto ciò era opera del Demonio, ilqualc s'hà 

' fempre sformato, fi come bora in alcun modo fi sforma, vfurparfi il culto Di¬ 

urno nel mondo, bor per via di minacele,e terrori, & bora di promeffe,e be¬ 
nefici/ palefando fempre tanto ne'formi,quanto negli Oracoli le cofe future : 

perciò che sa bene ciò effer opera di \Dio, & efierne fopra modo cupida la ra 

donai creatura ; intendendole egli parte per la fua natura, delinquale non fu 

dopo il peccato priuato; & parte per influffo celcfie, & reudatione di fupe- 
riori intelligence: ma continuando la deferittione, dico, chegiaceno al rincori 

tro di quefla regione tifolette di Tremiti, che gli antichi chiamauano Dio- 
medee, lequali bebbero tal nome per la fauola, che vi finfero i Greci fopra i 

compagni di Diomede conuerfi in vccelli, liquali offendo della grandezza del 

le Garce ,pare, che ancor imitino nel canto la voce bimana; non tanto amo- 

renali, fecondo lefintioni de'Toeti, nel tempo antico à fora/}ieri Greci, àqua 

li dimoslrauano co'l canto, & volo il contento del loro arriuo, effondo à gli 

altri fchiui,con pale far con t ali, & ftrida la trìfteca della loro venuta;quanto 

hor fono con la veritàgioueuoli per loro pinguedine à quelli, che fono afjidrati 

delle membra da humor freddo: vi e in queffifola vnafortegga, & vn bellif- 

fìmo <NHon afiero di alcuni preti regolari dell'ordine di San Pietro ad Ara. 
Ne ì mediterranei ci affetta San Seuero, doue ri fede il Gommatore del pae 

fe,cbe pur hà giurifdittione nel contado di Molìfi,&poi Foggia; quìui fi pa¬ 
ga la doana, fecondo il cofìume antico, da i pajìoriz/Abrugcefi, che tal anno 

arriua à ducento mila feudi. Quindi lafciate à man delira le mine dell'an¬ 

tica Arpe, fi fcuopre alla finiflra Nocera de i Saraceni, con quello aggiun¬ 

to per alcuni Saraceni, che vi conduffe Federico fecondo ad habitanti, venen¬ 

do d'Africafiaqual città fu dagli antichi chiamata Luceria,per fare vn mon 

te d’ogniparte eminente;prima molto notabile per ilTempio di Minerua,& 
poi per effer fiata colonia di Romani : bor molto celebre per fhruifi due volte 

l'anno la Fiera, doue coconegran raunà%a di mercanti,cofi Italiani,come fo 

raflieri: indi vedute le mine di T e ano,altro di quello de i Sindicini ,fì feorge 

Ferendola, doue morì Federico Imperatore, fecondo ìhaue a predetto vn Ne 
gromante Aflrologo ; & appreffo Ciuitato minata affatto, Tonino, Afco li, 

Lauello,Cirignola,laquale vogliono foffeftata l'antica Gerione,molto celebre 

per efferui flati rotti i France fi dal gran Capitano; & poi Troia; onde s'en¬ 

tra,venendo verfo Occidente, nella regione dì Principato Vlteriore,mediter 

vanea dà ogni parte, doue anticamente fi conteneuano i popoli Hìrpinì, & i 

Sanniti ; appreffo liquali bora fi troua Nufco, T reuico, Frigento, Con%a; 

à man deflra Ariano, Montecaluo, Santo Angelo, Auellino, Tripalda; epo 

co difcoslo il fhmofo monafiero di Monte Vergine, doue non può entrare 

niuno, che porti cibi Tafquali, che fubito non toni, & lampeggi, con-» 

grandiffima tempefìà intorno : dopo fi troua ‘Beneuento , metropoli ap¬ 

preffo i Sanniti9 anticamente chiamata dMaleuento, molto ìUuHre à canto 
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il fiume Sabbaio, ìlquale^accogliendofi tutti quei fiumi, che nafcono da i mo 
ti Tremoli, fi trasfonde al Volturno termine d'Abruzzo,& di Campagna; 
hor è quejìa città della Cbiefa, effendo fiata confegnata ad Adriano quarto 
Pontefice da Guglielmo Nomando,ò (fecondo altri)da Giouannaprima;& 
poi Harpaia non troppo difcofta dalle forche Caudine: molto finifire à Roma 
ni, effendouifiati coflretti da Pontio Capitano di Sanniti paffare fono il gio¬ 
go: fegue Alife,Gaiazgo, Morcone Caficllo molto antico,che gli antichi pare 
che chiamafiero Murgantia: poi S opino,& T elefe:ma andando ver fio il La 
tio,fitroua Monte Cafino,non manco fhmofio appreffo gli antichi,per efifier- 
ui diuentata à tempo di Licinio Graf o Gonfialo vna vergine nouellamente^j 
jpofiata mafichio,che bora perii monastero di San Benedetto,edific atout dal¬ 
le mine del Tempio dìpolline, dotte venne Totila Re di Cjotbi à vifitarc 
San rBenedetto,fiapendo,cbe haueua fpirito di Trofeta, e doppio dono de mi 
racolifi' vn per intercefifione à Dio,onde tanti hanno bauuto gratta,& l’altro 
per poteftà conceffiagli pur di fiopra : per lo che fumo fiolo con la fitta prefientia 
tolti i legami à quelpouero Contadino,con liquali era tanto firettamente lega 
to. Segue Aquino, Ponte Conto, Arpino,laquale,quantunque fia fiata patria 
di C. Mario, & di M.Tullio,efifiempio l'vno della guerra, e l'altro ffecchio 
dell' eloquenza,pur e preponendo ella la fetenza alla militia,vfa per fitta infe- 
gna M.T.C.& vltimamente Soraima riducendoci alla defiira di Telefe, ci 
attende nel contado di /PioUfi Boiano, Sernia, Folturara, Carino, Capobaffo, 
& la Regina. Quindi Inficiato il Fonoro, & il lago di Lefena, ci affetta A- 
bruz$o,à cui danno,hauedo il nome da i popoli Precutini,per confine da vna 
parte il mare Adriatico,& il fiume T roto,che la diuide dalla Marca; et dal¬ 
l’altra, Càpagna di Roma: e vn paefie ne i mediterranei affai montuofo,& a- 
fifiro,d'inuerno cofi horridoper la tanta neue,et ghiacci, come {offe regione di 
Germanafili contrario le auuiene nella marina,effendoui ameno,et placatole, 
affai ricco di goffrano, e di befliame ; e quiuifi contengono cominciandofi dal 
fiume Fonoro,appreffo ipopoli Ferentani, i quali fi f largano infino al fiume 
Sangro,Termine, la foce del Trenio. Monte Negro, & il Fafto,prima 1fio- 
nìu;et entro Tefifiafia Guardia, Alfhnia,T/mento,onde laficiate le mine d' Ah 
fidena,fi vede appreffo i popoli Caraceni Paglieta, riedificata dalle reliquie di 
Saro,Agnone,ò diciamo Aquilonia; e poco dificofto Venafrifindi alla marina 
continua Santo Vito, e poco lungi Lanciano, molto notabile per le ottime fine 
fere,&per il miracolo che vi fi vede nella EuchariHiafcorgendouìji ìhoftia 
conuerfia in carne,mentre vn Giudeo percoffe il Santiffimo Sacramento co vn 
coltello, ne dubitò, fecondo rcferifcono altri, vn facerdote : & oltre il fiume 
Sangro, fra i Peligni, O nona, laquale fi gloria molto per le reliquie di S.To- 
mafo; nel cui tempio fi fcorge fulcapanile fempre, che pericola alcuna naue, 
il marauigliofo lume di Sant' Hermo, che appropriaua.no ì Toeticon errore 
4 Caftore» e Polluce > errandouianco i Filo fio fi ^ mentre vokuano, che {ucce- 

defii 
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dejfe naturalmete fen%a alcuna fignificatione per l'aria ripercoffa da' venti, 
& dall*onde : conciofia che fe non fi maone fronde d'arbore, fetida il cenno 
della prolùdendo, di Dio,come potrà accadere quefio lume cafualmente,dmo 
Hrandofene con la tranquillità del mare, la fallite di quei nocchieri,cheperi¬ 
colando inuocano il nome Dimmi ne anco potrà [accedereper mego di mali¬ 
gni [piriti,non fi moftrando effetto di pietà , cofi fempre, fe no per me%p d'An 
geliy & di Santiy muffirne à i fedeli : fegue Francauillay & Tefcara , prima 
Amiterno :poco entro Ciuità di Chietiy metropoli, effendo[lata ristorata da 
Normandì, douerifiedeilgouerno}ò diciamo fecondo il folito del Regno, l’au 
dientia di quefta prouincia; e poi Forca cTellenia,& la montagna della Ma- 
iella, carica per la fua altezza quafi fempre di neue : allepù radici fi fcorge 
Santo Liberatore, donato da Tertullo à i monaci Cafinen.fi : & alla finiftra 
la pianura di cinque miglia molto pericolo fa ; accadendoui fpeffo gran tempe 
fia di neue, e di venti : & appreffo la ALaiella, Sulmona, patria d'Gnidio, 
anticamente affai nomata per Bottima tempra,che vi fi fhceua del ferro, & 
‘Tentua^>. Quindi entrando fi ne i popoli Eeftini, fi fcorge tra Amiterno y 
& Forconey terre disfatte, l' Aquila, la maggiore di Abruzzo,laquale fiede 
[opra vna collina, città afidi mercantile per la gran copia del 'Zaffarano, in¬ 
torno con molte cafìella, lequali figodeuano auanti tutte, effendo membra di 
detta città,il Demanio; hor hanno per ordine di Carlo Quinto deificano prò- frio Signore Spaglinolo : ilche egli fe per efjèr cofìoro molto afret Fonati alla 
anda Angiona contraria affatto alla fnttione Aragonefe, cofi all'hor a que¬ 

lle due patrie nemiche infieme, che non hebbeno tanto odio mai, nè s'oppu¬ 
gnarono con maggior oftinatione piu volte gli 'Brutf co i popoli della ma¬ 
gna Grecia: poi fi vede Monte Reale, & Ciuità Reale,chiane del Regno: ol 
tre ‘Tefcara giaceno frà i Marruccini, & i Precutini,Città di 'Terna , Città 
di Sant' Angelo, Atri,Giuli a nona, & il fiume T ronto : entro T eramo, & 
Ciuìtella molto celebre, efiendofi difefa da Monfignor di Ghifa. *JMa fini¬ 
to fi del Regno, non refla altro, fe non che fi dica de i metropolitani, liquali 
fono dieciotto ; cioè quel di Napolì,queldi Capua,Bcneuento, Ciuità di Ghie 
ti, Lanciano, Trani, Bari, Otranto, Taranto, Adatera, Conza, Sorrento, 
Amalfi, Salerno, Roffano, Cofenga, Santa Senerina, e Reggio. 

Etpofto fine all' Italia, quanto breuiffimamente dettato poffibile, vuo¬ 
le l'ordine, che fi defcriua d'alcune ifole,che le fono aggiacenti, ò vicine ; do¬ 
tte cominciandofi verfo Occidente, fi troua prima Sardegna, che chiufa da 
ogni banda dal mare Sardoo, Libieo,&golfo di Leone,fi diflacca da Corfica 
per vn picciolo fretto,che chiamano il mare Cor fico : fù detta prima Ichnu- 
fa per la figura,che ritiene non diffìmile d'vn vestigio humano, onde nefàan 
cor a nomata Sandaleote: quantunque alcuni vogliono,che fia fiata cofi chia¬ 
mata da i Sandali, che diede per infegna 'Beale il Larte da Vetulonia à For¬ 
co,chef à il primo, che la cominciò ad h abitar e, vfandò fi l'imprefe, & tar¬ 

me^? 
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me molto anticamente.; ma follmente da Regi, e Republiche, & non come 
bora fi fa, quando non e c afelio, ò famiglia,che non le porti,quantunque mol 
to baffa,coHume, che ci auuenne da Barbari,dopò le fkttioni de'Guelfi,& Gi 
bellini. hor haue quefto nome di Sardigna per conto di Sardo,vno dei figlino 
li d'Hercole,che la purgò,hauendo vinta la Francia,e la Spagna, di moHri; 
la cui circonferenza è cinquecento fe/fantaotto miglia; perciò che fono da Ca 
pò Ferrato, che giace alla banda Aàjlrale, ducente venticinque infino à Ter 
ranetta, pofta al rincontro: onde [e ne annouerano fin'al promontorio di T a- 
notar nella parte d'Occidente ducente cinquantatre ; il reslante fi mi fura da 
effò infino al capo di fopra detto ; doue fi fente nella banda Meridionale lae-> 

re cefi cattino per cagione d'alcuni monti, liquali impedirono i venti Setten¬ 
trionali, che gli antichi neprouerbiauano, dimoftrado mal'aere Sardoo ae¬ 

re iniàlubrior: il contrario le fuccede nel Settentrione, dotte hà il paefe al¬ 
quanto aJpro,& efbofto à T r amontana; nel reHo hà gran copia di befliame , 

ilquale vi pafce, perche non vi fi trottano Lupi, fenga molto cura di paHori : 
non produce ferpenti, con tutto che vi nafca l'herba Rannuncolo tanto veleno 
fa, che gufi andola alcuno , fe ne muore ridendo, qua fi Cigno cantando, per 
iL he fe ne dijfe, Rifus Sardonici!?; coprendoli l'interno dolore con la finta al 
legregga. Fu anticamente con proprìj \Rà, molto nominata per li maraui- 
gliofi T empij, che vi fece folao Greco; nel rimanente co fi abondeuole di bia 
de, che s'affermò effer fiata habitat a da Arifleo, affai sìudiofo dell'agricoltu¬ 
ra; ma venuta fatto Chartaginefi, diuenne molto iterile, hauendo probibito 
lauorar la terra à iproprìj paefani,liquali diuennero menando la vita entro- 

li bofchi,& le felue mego feluaggi;tal che vinta da R om ani,& fatti gran par 
te di quefii ifolani fchiaui, fe ne fece co fi poco conto per loro rufiicità.che fe ne 
motteggiò percofa di poca sìima. Sardi venales: pofeia, mancando l Impe. 
rio, fu pigliata da Mori,da i quali la tolfero per ordine de i Pontefici i Pifani9 
à cui vbbidì tanto, che lor fu tolta da Cjiacomo Red' Aragona,che ne pretta 
data l'attioneper conto d'Entio, che coronatone Re da Federico f io padre 9 
gliela lafciò,efkndo prigione in Bologna,in testamento: onde continuando fera 
pre conia corona Aragonefe, hor fi quieta [otto l'ombra del ReCathobco„ 

*JM*à quanto alla natura de' Sardi, fono diperfonapiccioli,ma robufii,di co¬ 
lore argentino ,v alenti à cauallo,con foraftieri amoreuoli, & fedeli; il contra¬ 
rio degli altri ifolani,che molto volontieri imitano lelemento,con che fono cir 
condati: hanno proprio parlare, quantunque i nobili fi dilettino della lingua 
Spaglinola,preftandoci ad impararla quella follecitudine che fi fà da mitri 
nell idioma Tofcano: attendono alle cacete dì Cernì,& Mofionì,che fon certi 
animali maggiori, che i becchi, d'ottima carne, & co'lcuoio durijfimo: do¬ 
tte entrandoli nella defenttione della parte Australe, ci feontra prima Ca¬ 
gliari, laquale e metropoli di quesì'ifola, molto priuUegiata, hauendo auto¬ 
rità di crear fi i Confati, che hanno poteftà, oltre di castigare i delinquenti, 

fengat 
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fenga che laudienga Regale vi s"intrometta, di far motte leggi con conferì* 
fo però de i cittadini: non troppo dì [cotto Capo Ferrato,prima Conoc ariosi 
cui rimpetto fi vede fra 1 onde l'ifola di Serpentara , detta anticamente To- 
lura: continua A/onte Santo, Ogliafiro, Terranoua, Santa Reparata, cofi 
fi chiama hoggi Orihantio, & Gattello dragone fé. Villa di Chiefa ; onde fi 
pojfono vedere non molto lungi le ricche minere d'argento, che vi faceuano 
lauorareì Pifani,offendo padroni deltifola; al fuo rincotro li filetta A [maria, 
prima Dibata: viene poi Algheri, doue fipefea gran copia di corallo, & il 
5 affari città molto principale ; la feconda veramente di quatta /fola è r2>oftì 
6 Oriftan,chiamata Arbarea, nellaquale (non è gran tempo) dimorauano i 
giudici, liquali amminiflraitano, hauendo il domìnio per gran parte di quefia 
ifola, la giuttitia, fecondo le leggi, che haueuano fcritte nel loro idioma: 'ulti¬ 
mamente refla il capo di T auolar con li fole de' Falconi ; ne i mediterranei 
Ardena,Grefe,& Lodur\;qui rifiede vn governatore ,Uquaie non potendo ef- 
fere, fe non della loro natione, haue in aflenga del Vice Regiuridittione per 
gran parte di qnetto Regno. Pofcia ci affetta,varcato quel picciolo fretto,che 
nominammo di [opra di diecinoue miglia, Corfica, laquale alcuni vogliono, 
che ritenga queflo nome per alcune fue qualità, offendo nella marina con la fo 
migliaia delle Tempie montuofa, & erta> & altri, che fia chiamata da Cor 
fe, ferua d'vn bifolco, che paffandoui dal continente, fu la prima , che la mo- 
flrò à fuoi paefani ; fu pure detta Ttirrena , Terrane, & Cimo, fecondo 
il nome de* Prencipi, & popoli, che Coabitarono : la cui circonferenga vo¬ 
gliono alcuni moderni, che arriui à trecento ottanta miglia, molto ricca di be 
Filarne, & di vino ; oue i cani fono cofi feroci, che ne prendono le vacche fel- 
uaggie, che fono molto terribili, & ferociffime: bor è partita in due regioni, 
quella d'Ottro ipaefani la chiamano di dentro, C? quella di Tramontana di 
fuori : le città notabili fono Aiagqgo, & Calui, battuta indarno dall'armata 
Turehefea, & Francefe. indi lafciato capo Corfoffitroua la Baflea, douefit 
refidenga vìi Confilo da parte della Signoria di Genoua, acuì è [aggetta ; e 
poi Leria, & Bonifacio, prefa,quantunque fortiffima,dall'armata Francefe 
& T urehefea; ma poi renduta nella pace,che fi fece tra il Re Chrifiianiffimo 
Henrico fecondo,& Filippo il Rè Catholico, à Genouefi, fuoi primi,& leghi 
mi padroni; entro Sagona, Nebbio, Balagua, & Mariana con queflo nome, 
per hauerui condotto Mario vna colonia: ma nauigandofi più vicino nel no- 

ftro continente, fi feorge lifoletta Capraia,pur fitto Genouefi;& dopo Pano 
fa le Formiche, Monte di Chriflojequali effendo dkhabitate,& baffe,appor 
tano, coprendoli gran parte, quando è tempetta, dall onde,fi non vi fono ac¬ 
corti , l ultimo danno à nauiganti. "Ultimamente fi feorge Sicilia, la più 
grande, & miglior ifola, che fi veda nel mediterraneo, cofi vicina nell Au¬ 
lirai parte d'Italia, che Hercole vi pafìò ( fecondo lor fhuole ) à camilo fi- 

fra vn bue, & nel fereno dell'aria fi ne finte di notte il canto de' galli ; nè 
tanto 
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tanto lontana dy Africa,che non fe ne babbiano potuto 'vedere da Lìnceo le na 
ni vfiche,da Cartilagine; laquale bagnando fi parte dal mare Sicolo,e Tirre 
no, & parie dal mare Africano, gira feicento ottanta miglia, con la figura-» 
triangolare ; per ilche ne fà detta Triquetra, & Trinacria ; hor con queflo 
nome da Sicolo Re d' Italia, onero dalla voce Sicilita,cìoe diuifa,ilche potè ac 
cadere per alcun terremoto,ò dilanio, ejfendo fiata continente {come habbia¬ 
mo detto ) con Calabria ; haue l'aere cofi temperato, che dotte non fono alte 
montagne, non vipuote d'inuerno ninno freddo; e la terra cofi abondeuole di 
biade,che gli antichi finfero hauerui ritrouato Cerere il grano ; il cui vfo frar 
fepoi Tritolamo per il mondo, & i Romani la tennero per lor granaio,ilche 
ancora $'offerita in vn certo modo in parte, perciò che hauendone i Romani 
bifogno,c tenuta foccorrer loro di vna certa quatità; fà habitata nel fuo prm 
àpio da Ciclopi, e Lefirigoni, & dopo da Sic ani,onde ne fà chiamata Sica- 

nia,e da Greci, Fenici,& Africani ;gran tempo foggetta à tiranni,dalliquali 
chiamò, volendo fi rihauerefin aiuto, bora i Greci, bora i Carthaginefi, i qua 
li ne furono facciati dall'arme Romane, dopo chefàefimgnata Siracufa da 
Marcello; laqualeperfeuerando fempre in fedeltà con tImperio, fà alfine tol 
ta àgli Imperatori Greci da' Saraceni,che dominauano t Africa; alliqualifà 
cofiretta vbidire, infin che ne furono fremì da i Normandi, che fe ne fecero 
SRe, dando loro i ~iPontefici la Monarchia, affin che non haueffero occafione 
i Irrelati dipartirfi da dottrinare i paefani, che fi erano gran parte dimenti« 

tati del Chrifiianefimo. cTofcia\correndo qttafi la medefima forte, che il re¬ 
gno di Napolli,chiamòQ)attendo vccifi i Francefi fatto preteflo,che disi)ono¬ 
rai* ano le loro donne, vfandoi Francefi bafciarle, fecondo loro vfan^a per 
amicitia) Pietro Re d'Aragona,che ne pretendeva l anione per l'inueftitur a, 
che li fe Corradino di Sueuia, andando à giufìitiarfi per ordine di Carlo pri¬ 
mo,hauendofi prima cofederata con l Imperio Greco,che temeua molto l'ar¬ 
me Fracefiper l anioni che pretendeuano del lor Imperio; per ciò bora fi quie 
ta fatto Pali di Filippo il Re Catholico. E' diuifa in tre regioni,ò {come dico¬ 
no i paefani)tre valli, lequali fono vai di Noto al rincotro della Grecia,parte 
piana, &parte bofico fa ; vai di Ma^gara,laquale giace tutta capagne fenica 
ninni arbore, la pià fertile di grani, cofi dell'vna valle, come dell'altra, al 
rincontro di Barbaria; & vai Demone,che rifguarda, efiendo piena di mon 
tagne, £r dì bofcbi, l'Italia. 'Dotte entrandofi nella fuaparticolar defcrit 
tione, fi ritroua il fiume Laureto, che hoggi chiamano il fiume di Catania, 

detto anticamente Semetofilquale mentre Jcorre fiotto terra,hauendo l'origi¬ 
ne dal lago Tulicone, diede occafione à Poeti] di fingeruì la fauola di Faula, 

che pregna di Gioue,fi trafmuta,mentre fugge da Giunone,dalla propria for 
ma ; dinotando con qtteHa fintione l'acqua, che efce dal lago, perdere, ejfendo 
affai calda fatto terra, il natìuo colore : neiquale appropriando fi dagli an¬ 
tichi i Dei Palici, liquali fingeuano, che mentre l'vno nafce, l'altro muore% 

/ moflra- 
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mofirauano la fua proprietà,che feccando in vn tempoJcorge in vn'altro: fut 
tenuto ammirabile, &fanto, per conofcerui la 'verità di ciòy che cercauano » 
gittandoui vna tamia fcritta co'l nome di quello,c haueuano fufpitione; per- 
ciò che fe la co fa era fàlfa,giua al fondo, ma fe vera,Haua à galla. T'oco lun 
gì fi troua il lago di Corrida, perdouefhuoleggiano hauerfi portato Pluto¬ 
ne nell'inferno Proferpina,hauendola rubbata della campagna, mentre fi ve 
de con laequa negra non hauere fondo alcuno. Segue Leontino co'l fuo lago 
molto pefcofoydoue fiorì Gorgia, inuentore della Rethorìca ; vicino à quefta 
città è CarolentinOy edificata non c gran tempo da Giouan di Vega, e fendo¬ 
no Vice Re . Toifi vede Augufia, prima Megara con vrìottimo porto,& 
Siracufaynon men celebre per la fuagrandeTga, comprendendo [eco antica¬ 
mente T bica, & Acradina, ifolette qua fi congiunte, onde taluolta vfeirono 
dodici mila cauallìdiproprij cittadiniycbeper la fuariccheTga, hauendo ar¬ 
mato contra nemici quattrocento nani ; doue acciò fi guarda]] e dalla tiranni- 
deycbe non potè fuggire; vfau a gommando fi da fe fte]Ja,tra loro la legge del 
Petalifmo, à punto come fhceuano gli Atheniefi del loro Ofiracifmo ; laqual 
città fi gloria non men dbauer ritrouato le comedie, che del fuo Archimede 
prencipe di A4ath ematici, hauendola difefa tanta tempo da A4anelloyche al 
Ivltimo la prefejolamentecon il valore del fuo ingegno: forge acanto le mu: 
ravn famofo fonte, ilquale perche hà laequa falmafira, fingono, che babbi a 
l'origine da Grecia, & che vi feorra fatto terra, appropriandouifi lafhuola 
d'Alfeo con Aretufa. Poi fi troua la rimerà di Sonino }capo Pafiaro,ilquale 
hà quefio nome corrotto dal antica voce di Pachino ,per lagr offesa, che vi 
fi vede gran tempo dell aere ; e 5 icli, Modica, la {piaggia di R agufa, e Ca¬ 
rnet ana^molto notabile apprefiogli antichi per la palude,eh e hauea da vici- 
no,laquale mentre toccando fi fi coturbaua, diede loro materia ài dirne in prò 
uerhioy Noli Camerinam mouere, comeàdire no fuegliareil cane che dor 
me. Segue Ter rane uà, prima Heraclea, onde 4 efir ah e gran copia di grano 
per diuerfe partirne i mediterranei fi troua Notoy CalatagironeyMelitelloy 
MineofPìaTgajcuì cittadini parlano, come che hanno orìgine da Rombar 
dia,Lombardo corrotto,de generando ogni lingua dal natio paefe: apprejfo è 

Calataniffetta, & nel centro dell ifola Caftrogianni, la maggior città delle 
mediterranee,prima Enna,doue fu honorata Cerere d'vn helliffimoTempio 
intorno belliffime capagne, oue mentre vogliono i Poeti hauerfi rubbata Pro 
ferpina da Plutoneyaccerma.no la fertilità, e temperie del paefe, nafeendoui da 
se.gr ano,edP raccoglìendouifi dogai fagiane fiori; ma continuando la marem 
ma,fi troua nella valle di Mainar a, oltre il fiume Salfo,Leocata; quiuifi ri 
neri (ce con gru: denoti ove il beato A rigelo,ilquale hebbe Jpirito Profetico,pre 
dicedo diuerfe cofe,che fi veggono gva parte verificate: e doppo la {piaggia di 
Naro,& le mine dì Gela, città anticamente molto notabile: & poco difeoflo 
Gir genio ydom quato apporta noia à gl animi humani la crudeltà di Faiaride 
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fuo tir armo,eh e fi pigliaua gran piacere gettar gli lmomhi,cbevoleuafar mo 
rire, dentro vn toro di bronco affocato,tanto gli arreca piacereieffempio del 
la liberalità di Cj alla fuo cittadino, ilquàle teneua vn fontuofo palagio à pofla 
per albergo di forafìieri ; e marauiglia la natura del fuo /'ale, che indurandofi 
nell acqua, fi difiolue nelfuoco;& anco la grandezza del fuo Ginetofiauendo 

-egli filo trecento carraconcauallibianchi : feorgefiappreffbla riuieradi Ca 
latabolletta. Sacca, con ottimi bagni, & altre acque falutifere, Caflello Ve- 
trano, laj(piaggia di Salemi, & Magiara, prima Hibli, benché alcuni vo¬ 
gliano, che Hibli fia Amia, & non AdaTgara, di che fi fa mentione da gli 
antichi per l eccellenza del fuo mele, offendo quafi neue bianco, e fopra modo 
dolce: pofeia fi vede Alarfala col promontorio ; che gli antichi chiamarono 
Lilibeo, doue battendo sbarcato i umidori, che veniuano alla mina dellifola9 
vfarono le maggiori crudeltà,che hauefse vfato mai atrociffimi tiranni,haue 
do tagliato in pezgi infin à i teneri fanciulli, e poi bollitili nelle caldaie : fegue 
Trapani, chiamato Drepano, città fortiffima con vn ottimo porto, il cui no¬ 
me derma dalla piegatura, in che giace poHa,fomigliante ad vna falce,ouero 
dalla falce, che vi cadde à Saturno, battendo tagliatole membra ofeene à Ce¬ 
lo fuo padre; fauola, che non difeonuiene alla natura del luogo, non offendo co 
fa, che vi defideri, concorrendoui à gara gli elementi ad arrichirla di diuer- 
fi dom; doue lafciando la gran copia delle biade, vifipefca vna infinità di co¬ 
rallo, & fi fà gran quantità di fiale, & vi fi caua vn certo terreno, che i Tene 
tiani comprano, per lauorarne il vetro,&anco vi fi raccoglie vna gran quan 
tità di certi frutti, che chiamano Habbazifi, filmili à i tartufili, ma molto 
dolci, fcorgendoui vn fonte molto mcdicineuole;& qua venne Enea,e fu anco 
fepolto Anchife. z^fl rincontro rifila Fauegnana, piena di molti fonti,disk a 
bitata, e perciò e vn ricorfo di cor fari: poi fi vede il capo di San Giuliano,do 
ue era lamica Erice col fimo fi T empio di V enere,CaUelmare, prima Se- 
geUa, e Carini: pofeia volte le fi alle à monte Pelegrino, fi trotta Palermo,co 
Ionia antichiffima di Fenici; ilche fi moftra per alcuni epitafi di lettere Puni¬ 
che, ò diciamo Caldee, che chiari fieno effer fiata edificata nel tempo di Abra 
mo: hoggi haue quefla città vn molo cofigrande, & ficttro, che ifeufa lami¬ 
co fuo porto, onde hebbe il nomedi Panormo; e la maggiore,&la metropo 
li di qtteflo regno, doue ferono, per effer apprejfi la Barberia, prouiUa dalla 
natura d'ogni bene, loro feggio i Nor mandi: poco entro Monreale, doue fi 
fiorgelipiù marauigliofo Tempio, che fi fappia in Europa, fittoui dal Re 
buono Guglielmo:vedefìpoi Solante,& Termine,chiamata anticamente Hi 
mera,à cui apportò gran fama Steficoro Poeta,efiedouifi fittohabitatoreper 
li buoni trattamenti dipaef àni, & anchora la bontà de i bagni, doue fi fiuella 
efieruifi bagnato Hercole ,andado contra Erice tiranno: ne i mediterranei Ci 
mina, Cacamo,Beuona,Coniglione, Arcamo,Colatrafì, e Poli%$i, co'l nome 
dalfimofi Te pio di Polluce>& Villa frane a,Chiufa, Sutera,e Camerata-,ma 

1 2 conti- 
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continuando nella marina Centra oltre la 'Roccella, nella valle Demone,cofi 
chiamata da i Demoniche taluolta appoiono à Mongibello ; onero co qnefto 
nome, quaiì Vailis nemonim, per efjere molto boficofiafimi ci affetta Cefh- 

là, T ufia,Caronea;quiui appreso era pofta l'antica Ale fa,di che fe ne ficorgo 
no ancora alcune mine:et poi la foce di Rofmarino,prima Chila,il capo d'Or 
landò, à canto ilqualegiaceua Agatirio,& apprefjo 'Tatti, Santa Maria del 
T induro,co fi bora noma l'antica città Tindaride,e Melag^go,prima Mila; 
& il capo della Mortella, detto peloro dal nocchiero,che vi ammaggò Anni 
bale,òda Pdoridegonernatore d'Vlifie,moltofiniftro à Seflo GPompeio, e fi- 
fendoui fiato rotto: vien poi,Inficiata Torre di Faro,Me(fina, nomata altri¬ 
menti Zanele,e Mamerto,città, per efier lo ficaro delle nani,che vanno, & 
vengono da Leuanteà Ponente,di grandi [fimo trafico, co molti priuilegij, di 
che ella fi gloria tanto ; & iui fi batte moneta, co fa veramente regale: di ejfia 
vficendofijì Inficia à dietro la fituolofia Caribdi,che i marinari hor chiamano 
il Cannateli ; doue incontrando fi l'vna rema coni altra,fi paiono pericoli 
grandi fimi,muffirne da coloro, che non vi fono p rattichifi Iche diede occafio- 
ine àgli antichi diprouerbiarfiene tra loro, Incidit in Scyliam cnpiens ali¬ 

tare Caribdi tri, quando fi fià fuggendo da vn' altro minore in pericolo di vi 
ta: indi fi troua la foce del fiume Nifio,che mena arena meficolata con oro,& 
poi la rimerà di Sauoca; quiui fi raccoglie gran copia di vino dolce .'continua 
Santo oMle fio,e T auromina co'l fino teatroni poi Catania con lo {ìndio,doue 
s’apportò anticamente gran fama Anapia, non dubitando togliere dal mego 
delle fiamme d* Fthna.che ficorreuano quafi torrente, abbrnficiando la campa 
gnu fili padre,e la madre vecchi, feiogliendofi meglio l'euidente pericolo della 
morte, che veder morire coloro,onde egli hebbe la vita ; ne apporta maggio 
re in quefii tempi il velo di Santa Agata, perciò che fiempre che da cittadini 
fi teme dalle medefime fiamme,che ffieffo ardono, come infirumento della Di 
ulna giuflitia, etiandio l'acque;nonco[ì toffo fi moftra quello Santi/fimo ve¬ 
lo finora le mura,che'l fuoco fi ritorna à dietro : jcoprefì poi il fiume Freddo 
{correre fiempre cofi chiaro,che no aficonde co fa ninna,quantunque minima; 
nelquale,mentre fingono i Greci effendi trasformato Ack-percoffo convn fiafi 
fio da Tolifiemo percaufia di Galatea, accennano apportare il gran fragore 
deli onde per li molti fcogli,che vi fono,affai pericolo à nocchieri: entro Aier 
nò, Paterno, Recabulto, Centorbi, San Filippo d'A rgirò, doue fi celebra con 
gran veneratione ogni anno lafieHa delgloriofio San Filippo, concorrendone 
infiniti fipìritati da chuerfie pani ; fra li quali,mentre fi veggono alcuni parla¬ 
re in idioma incognito,altri pale fare cofie occulte, & alcuni fonare,& canta¬ 
re ottimamente , fienga prima fiapere arte ninna, & altri ancora fan andò 5 

mouerfi tanto vento,che s'eflingue le lampe, et fi rompono le legale del T em 
pio, fienxp, che fi veda cofia ninna ; fi Jcuopre chiaramente l'errore di coloro, 

che ufienfiano 3 ciò loro procedere non da /piriti 3 ma da h umore maiinconi- 
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co , non jft potendo per quello me%o venire àfìmili effetti: poi è Mongibello, 
prima Ethna, montealtijfmo, nella cuifommità fi vede vna fmifurata boc¬ 
ca, cofi profonda, che non concede fine àgli occhi di niuno rifguar dante \ per 
doue fi gettò nell'inferno Empedocle (finto da i Demoni, di che egli fu molto 
famigliare ; & è pur cofa di confideratione, che di rado i Negromanti non 
muoiano ò differati, ò di mala morte : & dopo l{enda%$p, Chiaramente 
T rama,e Cenami,eh e gli è vn caflello molto nominato, fuccedendoui à Rug 
giero, mentre laffediaua, paffare nel fuo efferato, vn'à cannilo bianco con 
vna croce roffa, co fi bello in vifia, che parue Angelo, apparendoci nella fua 
lancia vna croce di piume affai vaga; ilche fu aperto fegno della fua vitto¬ 
ria, piacendo à Dio jfiengerne la mega Luna de' Mahomettani, & piantar 
ui per tutto la croce : vede fi dopo Nicofia, e Sperlingo,che fola non confentì 
al vejpro Siciliano. ma quanto alla natura de* Siciliani, ritrouo che fono acu 
ti dingegno, con idioma Italiano, ma corrotto ; poco dureuoli nelle fatiche, 
innamorati nel lorpaefe fopramodo, inuidiofi, e fouuerchio litiganti; e pur 
con tutto quefio vi fono pochi ch'attendano alla conferuatione de i loro priui - 
legi, come fanno effi hoggi nel mondo, non fi ritrouando appo loro, quafi nm 
no che non metta la robba , e la vita per la patria mille volte, fe tante foffe 
poffibile il giorno. 

eJMa ifpedito di queft'ifola, refla, che ritornando nel continente appreffo Seni a- 
il fiume Arfa,fi tratti della Schiauonia3detta dagli antichi Illiria da Illirio vonia 
figlio di Cadmo,e di Hermione,& bora co quello nome dagli Schiamai,pò 
poli Settentrionali,liquali vi vennero à tepo di Foca Imperatore. EK dunque 
vna prouincia, che (corre fopra la marina fin la foce del Drino ottocentomi- 
glia, dilatandofi entro terra tato,che arriua parte all3Angherìa, &pa rte alla 
Boffma,co'l mare pieno diportici ifolefc la terra,febenpergra jfiatio afpra, 
e montuofa, ricca però di minere di ferro,e d'argento viuo9copiofa di caualli, 
& di pecorehpartorendoci due volte Vanno. Laqual prouincia abbracciado 
in fe molte regioni, contiene nella marina quella, che propriamente è detta la 
Scbiauoma,ela Dalmatia;&entro la Carnia,la Carinthiaja Sùria,la Cro 
untiate la Corb aula,con la Cornar cadi V inde, nellaquale giace il mego della 
lunghezza nel grado quaranta e mezp, comincia datrentaotto e mezp, <dr 
nell'ampiezza à quarantafeì,e principia da quarantadue e mezp ;antic amen 
te vi regnarono proprij Prencipi,de quali meritò nome appreffo foraltieri il 
Re Gentio, dalqualefù ritrouata l’herba Gentiana, molto vtilealla vita hu- 
mana, dilettando fi egli, fecondo gli antichi Prencipi, fi come bora fanno gli 
Arabi, e gli Indij, della medicina, & ancora la Regina Tenea molto bellico- 
fa ; onde venendo (otto l'Imperio, flette nel giogo della vbidienga, tantoché 
fu occupata dagli Schiauoni, da i quali fucceffe a gli Vngkeri : bora giace 
doue rifguarda l’Auflria, appoggiata nell'ombra dell' Arciduca ; gran par¬ 
te entro terra (otto il flagellò Tunhefco ; gommando fi il rimanente nella 

I 5 marina^ 
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manna dal Senato Veneto, il tutto dopo vna piccola parte .che ft quieta,come 
àproprij h abitatori nelle mani di Ragofei, & alquanto altro .che l'occu¬ 
pano i Turchi appreffo l'Albania ; produce le genti alte, & robufle, quelle 
delle montagne gran parte barbare, di coturni me%o Turche[chi; ma quelle 
che hahìtano appreffo il mare, fono ciuili, & molto amoreuolì con forati ieri; 
hanno propria lìngua, che gli è fola fra le volgari, fen%a articoli, e con tre mi 
meri come la Greca, la più difìefa dell'vniuerfo. offeruandofi communcmen- 
te da Bofnefi, Seruìani. Bulgari. ‘Roffi, "Bohemi, Polacchi. Lituani,e eJTto 
fcouitì, & anco nelle Morde de' Tartari, e nella Torta per conto de'Giani 
‘Zeri: hanno ancora , quantunque molti ft feruono delle Latine, proprie let¬ 
tere, lequali lor diede San Gieronimo, molto differenti, co fi in nome, come 
in figura, d'agni alfabeto ; & di quelle fi trouano fcritti appreffo Crouati, e 
Corbaui, come che l'vfano nelle cofe fiacre, molti libri. T>oue trattandoli del 
la deferitilo ae particolare, fi fa incontro Nona, e Zara, prima ladera.capo 
della fina Contea, hor molto fortificata dal Senato Veneto per paura di Tur¬ 
chi, minacciandola fife fio: e dopo Mortara, onde s'efirahe gran copia di vino 
dolce, & olio; e Scardona, & il fiume Cherca.e Sebenìco; onde paffando nel¬ 
la Dalmati a, ci attende S olona, quiui appaiono alcune reliquie di'Miocletia 
no, ilquale vi fi dilettò molto, come fuo paefe,habitami; appreffo e Spalatro, 
Fiume,& quindi efeono alcuni popoli, che fi chiamano Scocchi, liquali viuo- 
no di latrocini fi come gli antichi Liburnij, onde hanno origine: fegue Naren 
ta, Stagno, Sambioncello, oue principia lo Uato di Ragufei;& qui fi fcuoprt 
Ragufa,città noi abile,gouern andò fi, con tutto che paghi tributo al gran T ur 
co, e ricono fica in fegno d'amor euolcTga il Te Catholico d'alcuni Malori, da 
fe ffeffa libera con proprie leggi, fiotto la protettìone di San Biagio ; è molto 
mercantile, trafile andò per tutto il mediterraneo piu effa.che ogni altra città, 
hauendo pià nauili.ch' ogni altra di tutte quefìenoHre parti, e veramente ba¬ 
lie, fe ben la città non e tanto grande, piu che cento groffe nauupoi fi vede Ca 
ftelnouo su la bocca del golfo ,che gli antichi nomauano Tfizpnìco, doue s'otten 
ne da Barbar offa la maggior vittoria,eh e hebbe mai contea nofiri.bauedo am 
mazzata quattro, mila Sp agnuolì veterani: nellvltimo. del golfo fi troua Ca 
taro con vn ottimo porto, fiotto San Marco; & à man delira Budua, Antiua 
ri, & Dolcigno : [corre appreffo il fiume Boiana,nafcente dal lago di Scutari; 
ne i mediterranei fi troua vicino il Friuli la Peuca, & la Gamia habitatatut 
ta, dopo Lubiana, di villaggi,, doue giace il lago di Cernicche, cofì. bora chia¬ 
mano la palude Lugea, degno di gran confideraliane, poi che vigiuoca la na¬ 
tura di maniera,che non faprefii veramente come nomarlo,[emendo à contaci 
ni popoli per lago,campagna,&felua [imperò che vi pefcano,femìnano,& ve 
celiano con gran loro commodità, & piacere, fgotlando l'acqua-, quando lor 
piace per alcuni gran buchi: troua fi dopo la Carini hi a,e la Stria, affi re & pie 
ne ambedue di monti,fi e ben ricche di metalli,lì cui paefanifono.cob attendo di 

con- 
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contìnuo contra Turchi, ottimi à cauallo, & fi ferùono, pereffere nei confi¬ 
ni, tanto della lingua Scbiauona, quanto della Tedefca ; dove le città notabili 
fono Friburgo, & Villacco fopra la Draua, la cui origine fi vede, trasfon- 
dendofì nauigabile nel Danubio,su il monte Tarnichitrouafì poi Santo Zito, 
Judemborgo, Pleiborgo,Maffurgo, Noberga, e Cetonia, fianca prima del 
t antiche legioni Romane,et Agras fu a metrop olinone fi porta l* acqua entro 
la città per vrì ingegno della maniera, che fifa in T oledo,fcorrendoui il fiu¬ 
me affai baffo le mura;& quivi non vfa il loro Prencipe, mentre prende il pof 
feffo del dominio, tanta pompa, come fi fuole nell' inuefliture delli flati,perciò 
che fcendendo in b abito di Contadino su la campagna, dove gli è affettato da 
tutto il popolo ,e bar onaggio,fe gli ragiona da vn vecchio molto venerabile in 
idioma Scbiauone, che guardi tanta moltitudine dì genti, fe gli bafla l'animo 
di reggerle,comegiuslo Signore,& prouederle ne i bìfogni da padre amoreuo 
le; ilquale rifondendo nel medefìmo idioma di farlo con ogni follecituàine 3fe 
gli dà lo fcettro, GL fi corona della mitra dal medefìmo vecchione, da cui gli 
vìen tocco, per ricordo della promeffa, il vifo ; ilquale rìdutto dal popolo con 
grand'applaufo, & allegrezza nella città, attende fubito-y quanto egli puote 
all' eflerminio delti Scherani, e ladri, contra quali fi procede à morte falò per 
fama publica. Quindi riuolgendoci ad Oflro,ci affetta la Crouatìa,e la Corba 
uiagran parte campagne,ma pocoh abitateper le correrìe de Turchi; elle fi 
gouernano ambedue per vn Fano,co fi nominano i Crouati il lor gouernatore9 
che è la terga dignità tra gli tangheri,e fendo la prima il Palatino del regno,e 
la feconda il Vaìuoda di T rafeluania;quiui fi troua Segna, Modneffa, Ofi a fa 
eh a, Vergouigna, Aduìgna, Obroaggo, Stermichì, Coti aringa, Sfigna co'l fuo 
lago,Nadino,Oberbnicco,Cìlli,(joritia,capo d'vn contado,& Gradifca su la 
ripa della Sana : al rincontro di Schiauonia fi vedono molte ifole ; notabili 
fono Vela h abitata di gente a fi ai àmie, Arbe,Cherfo, Offero, Pago,et Affino, 
cofi detta da Affino fratello di Medea: & poi T r ao,Liffa,Labr aggo,Le fre¬ 
na, Pari a,e C ingoia; al rìmpetto della Dalmatìa fi feorge Meleda, Zupana, 
li fola del Mego,Lagofla,Gìuliana, Malfa,e Sant* Andreaù metropolitani di 
quella parte fono tre,quel di Zar a,di Ragugia,<& Spalatro„ 

*JZta fc orrendo verfo Greco,ci attende l'Ungheria, acuì cangiarono il no 
me gii Fngherì venutiui dal mare Scithico,chiamando fi prima da Greci Peo 
nia,e da Latini cPannonia inferiore;0ccup a tutto quello ff atto,che nel fuo Oc 
cidente arriua ad AuHria, piegandofi all'incontro tanto, che peruìene alla 
T ranfeluania, & nel fuo Aquilone alle montagne Crap acche, onde fi diuids 
dalla Morauia e dalia Polonia;tutta pianure, Gl perciò abondeuole di biade, 
ed* animali, &maffime di buoi, più che parte d'Europa , mandandone ogni 
anno vna infinita quantità di fuor a; doue non è lago, ne fiume, che non bolla 
dipefei; ricca d'oro,e d'argento,& ancora d'ogni altro metallo;oue fi trouano 
molti bagni affai faiutiferi, diuifa anticamente in molti circoli, chela rende- 
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13 6 Fabrica del Mondo, 
nano con le mura dì tram, e terra piena d’ogni banda fortiffima; ma poi 
che lefn tolto il dominio dagli bagheri, la partirono .acciò che con ageuoleg^ 
<ga v\ fi quietale ogni lite,in cinquanta contadi,alla forni gli unga delle Satra 
pie ‘Terfané, ò nomi Egittij, amminiftr ando/i in ciafcmo di loro giufìiti a da 
ipropri] Conti, liquali non conofceuano in quefla parte ,fi come ancora non 
conoscono, doue non è occupata dalla tirannide Turchefca, loro ‘Trencipe di 
altre entrate, che fi raccogliono da i vaffalli,fe non d’vna piccola quantità, 
dimostrando per queflo {entità, & amoreuoleggga ; laquale dignità non và 
appreffo loro per fucceffione, donandofi dal Re, come fi fa dei Talatinati, 
£r Castellarne in Polonia,folamente in vita. Vi fi mifura il mego della lon¬ 
gitudine nel grado quarantadue e mego ,e ve il principio da quarantino, 
& della latitudine à quaranta fette meno due tergi, e comincia da quaranta- 
cinque ; le città, che vi fi trouano, fono, fe ben qua fi tutte moderne, alla de 
flra del fumé Leita, che parte gli Vngheri dalla Germania, Altemborgo co'l 
fuo lago ; & appreffo il Danubio Chiauarino,e Cornar,riparo in questi tem 
pi contra Parme Turchefche, effendo molto fortificata cofi dalla natura,cir 
condandola il Danubio, come dall'arte per le mura, e copia grande d’arti¬ 
glierie, che vi hanno postegli Vngheri ; & poi Toffonia, città d’importan¬ 
za, doue bora fi tiene la cancellarla,tenendo fi mangi à ‘Buda; e qui fi corona 
appreffo loro il Re, coronandofiprima in z-Alba Ficaie dall. Arduefcouo di 
Strigonia, & altri Prelati con lamica corona del Re Stefano, fenga laqua¬ 
le vogliono gli Vngheri non poter fi coronare legitimamente loro Prencipe, 
affermandoci da molti di loro, che ella fu portata dall Angelo, mentre fi co¬ 
ronati a il detto Stefano, ilqualefù vn Prendpe molto faggio, & prudente, 
il primo, che fi fece Chriftiano, e loro diede molte leggi, che ancora ofìerua- 
no inuiolabilmente; linfegna de i quali gli è d'alcune sbarre roffe e bianchey 
con vna croce noflro fegno vniuerfale : & partendo fi da Poffonia, fi trotta^ 
Tirnauia, Trafehin, Caffouia, fortificata in quefìi tempi come ogn altra dì 
queflo regno, & Humelia, Vft, Tocai, & Agria, città alquanto forte, & 
notabile, Bifgrado, PeSto, Vaccia, Berfemborgo, & Strigonia, città molto. 
importate, co’l fuo Ardue fcouo,eh e gli è tra gli Vngheri ilprimo ,laqual cit 
tà,per aliati prefa da T urdù,s’e poi ricuperata da Chrifliani l anno i5P5* 
nella guerra tr ài Imperatore Rodolfo lì. &A!ahomctto III. gran Signore 
de Turchi : fegue poi Taita, Sabaria, Vafoar, Veffirino, & Alba Reale, 
pur città notabile; & appreffo Buda,prima Curta,& quiui fiedc vn Bafcià, 
laqualcittà fu rifiorata da Buda, fratello d’&Attila, bora è la maggiore di 
Vngheria, non men nobile in queSìi tempi per le gran fortezze, che vi han¬ 
no fatto i Turdù, che inangi per lì faiutiferi bagni, che viforgono intorno ; 
nelle cui acque crefcono, quantunque fi ano calde, vna infinita moltitudine^ 
di ranocchi : vedefi appreffo Chepel, Cotogno co’l fuo duefcouo, Gin- 
la, & T cmifuar, douefà refidenga vn Bangi acco, e dopò Lippa, & il fin-. 
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me Maros, ilquale entra al Tibifco, effendo il più pefcofo fiume di quefle par 
ti, molto famofoyper hauerui occultato i fuoi ricchi teforiil Decehalo^in¬ 
di alla fìniftra ci attende, lafciato il deferto di Bacmech, Seghedino, & Cin- 
quechiefe , doue fiorì grandemente auanti, chequeflo regno fojfegran parte 
minato da T tirchi, lo fludio, ordinatoci dal gran Re Mattia Cornino,in tut¬ 
te le fcien,ze,&> arti liberali, per ilche fucceffe che fra gli ZJngherifofie molto 
familiare la lingua Latina : dopo, entro vna palude Seghetto, affai notabile 
in quelli noHri tempi per la morte, mentre era frattamente afrediata,di So¬ 
limano Imperator di Turchi: appreffo è Valpo,Sichio, Sirmio,Soladracha,e 
Tofiega,purco'l fuo Sangiacco; & ciò bafti quanto alla pittura del paefé,ri- 
cere andò il tempo,che fi tratti alquanto de i paefani: fono dunque gli Fngheri 
di volto fiero, col fronte alqnato alto,in viHa terribili, molto bellico fi,mirabili 
à cauallo alla leggiera,e majjime quelli,che fono detti da loro Offaronifi qua¬ 
li vanno alla guerra con targhe, molto coperti, & feimitarre al lato, arman¬ 
doli nel reflo come Turdù, d'animo fieri, crudeli, & fdegnofi, di natura in¬ 
fi abili, auari, & fopramodo vendicarmi, fuperbi, & poco vniti fra loro, ca¬ 
gione , che frano gran parte fiotto Turchi, da i quali ritornarono ffiefie volte 
carichi di molte vittorie, hauendo auanti coftretto alcuni Imperatori Greci, 
& T edefehi, che loro donaffero tributo ; hanno propria lingua, che gli è (fi 
come io ho intefo) molto garbata nella pronuntia , laquale, non fono qua¬ 
rantanni,hanno cominciato à fcriuere, fornendo fi prima della Latina, che_j 
ancor non ceffano vfarla , muffirne in giuditio, non valendo appreffo loro in 
altra lingua che in quefia, le fcritture; & veramente in quefìo atto non fono 
punto Barbari, ma amici, augi come gli antichi Allobrogi fratelli del Ro¬ 
mano imperio,volendo che fi offeruiper maeflà appreffo loro fi antica lingua, 
à cui fù conceffa lapoteftà delgouerno, hauendo fi per mego fuo sì fante leggi 
nel mondo; ma quanto àgli habiti, colgano, & vefìono con habiti lunghi al¬ 
la T ur che fica, di fcarlati, & feta, differendo folamente ne i t orbanti, perciò 
che vfano à luogo d’ejfi cappelli, doue portano per fegno del valore tante piu¬ 
me in teff a, quanti fono fiati igefli, che hanno fatti notabili ; di fuori appa¬ 
iono affai pompofi, il contrario Hanno in cafa, dormendoui fopra tapeti, ò 
foprafieno in terra alla Scitica ; nella guerra fi fortificano non con argini, e 
'valli, ma con moltitudine di cocchi; ne i colmiti fon larghi, come gran parte 
de'popoli Settentrionali, ma fopra modo caHi, epudichi; hanno molti Tre- 
lati, fra li qualifono due i metropolitani, quello di Strigonia,& quel di Colog^ 
go, nella cui morte fuccede fempre il minore al maggiore, cofì in dignità, 
come in entrate. Tofriafipafia, feorrendofì ver fio Oriente, nella T ranfelua 
ma, prima detta Datia, affai nobilitata per conto del Re SDeccbalo, hora~> 
con queflo nome per le tante felue, che effendo rami della Selua Hircìnìa->, 
la circondano d'ogni parte ; ritiene la fembianga, cofì nel fìtto, come nella 
grandegga di T0frana 5 ricca fopra modo d'argento, e d'ogni altro metallo ; 
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13 8 Fabrica del Mondo, 
nelle cui minere appaiono ffiefie volte , co fa mirabile, alcuni /piriti di quelli, 
che chiamano Silfi terreflrì, & baffi,liquali mentre fingono aiutar gli opera- 
rijyhora con ri fi,bora con voci, talbor moftrando muover le ruote, tenere le 
funi, efgottar l'acquaie far fimiglianti feruitij ,compiifcono(benche tra que 
fio fi veda nulla) loro cattino defiderio, rumando per giufìo giudicio Diurno 
le minere, onde s'affocano i mi ferì operarli; ancora vi fono altri (effendo i De 
moni di più forti,ma tutti come fi afferma da'dotùco i loro prencipl) liquali 
di fuori aiutano ,& non fanno male ninno eflrinfeco, non cejfàndo nell'inter¬ 
no nuocere, fe non fono prohibitijempre: & cofloro .vogliono alcuni forato¬ 
ri,ma con erroreycbe affettino labro fallite; effendo tutti nemici di “Dio, con 
la volontà tome dicono i Theologi,nel termine mala. Mane quefìo paefe tre 
forti di h ahi tanti, oltre gli tangheri,che fono i principali,e che fignoreggiano, 
Cecol'h placchi,& Saffoni; le due attendono alt agricoltura,& albeftiame, 
gli vltimi viuono ciuilmente : di cofloro li più forti armigeri e valorofi fono 
gli Vngherì, ma fra loro poco amoreuoli,differendo grandemente & in coflu 
mi & in idioma, feruendofi ogrìvno del fuo; ma tutti vniuerfalmente riprefì 
di crudeltà,& d'alquanti riti Tartarefebi:doue le città fono "Bagna, Beflri- 
tia,Cologpar,e Torda; & quiui s'ofierua tra il marito, e la moglie adulteri, 
troncarfi l'vno l'altro il capo atlanti la giufliùa : & dopo Varadino, Zlba^ 
Giula, Sanfebes, & Sibinio fu a maeflra, dotte ri fede lor Prencipe, che e/fi 
chiamano Vaiuoda; poi è AlegesfBrafouia, Claufemborgo; & tra ipopoli 
Giagigi, Focaras, Mergemborgo,& Corona#;ma riducendoci appreffo alla 
Dalmatia,cifeontra fubito la Boffina,parte dell'antica Mefi a,co fi (fecondo 
alcuni) nomata da certa gente, che vi venne, fuggendo per timor di Tar ta¬ 
ri,in fin dal fiume Volga; ma al parer d'alcuni altri/e chiamata dal fiume Bof 
na,che l'irriga,attuffandofi nella Sana ; gran parte piena di montagne, doue 
fi prendono ottimi Falconi, e ricca di molte minere d'argento, poco inangi 
con propri/ Prencipi,hor fiotto Turchi, battendola occupata Baiaget primo; 
hà i popoli gran parte Nefloriani,& Manichei; nel rimanente ammacchia¬ 
te nelle fci fine di Greci,e confufione Mahomettana:vfano proprie lettere,che 
hebbero da Cirillo, molto filmili ( fi come io ho veduto in vn libro ,che mi die¬ 
de Giouan Pietro Catigone, gentilhuomo della patria fua. Medico, Fifico) 
alle lettere Greche,quanto al carattere folamente;& qui habitano su le mon 
tagne alcune genti Zotiche, che i Turchi, chiamano Boinuechi, delle quali 
marciando con lor'efferciti ,fi feritone per fegar'herba, & acconciar tira- 
de; città maeflre fono Coggach, Cli/fa, & Laiga, oue fi veggono molti fe- 
polchri de'loro antichi Prencipi, con bei epitafi,che moflrano la loro vita & 

Seruia. igefli in lettere Seruiane. "Pofcìa fi pafsa nella Sernia, cofi detta dal voca¬ 
bolo Scbiauone Serbli, eh'in idioma loro fignifica ferui,e ciò, fecondo alcuni, 
per le molte genti che vi furono condemate à fegar marmi, e cauar metalli, 
di che ella abonda ; pur gli è parte della Mefia, alquanto più abondeuol^9 
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effóndo gran parte piana,che la Boffina; confina nel fuo meriggio al monte*? 
Argentato, con che rifguarda la Macedonia, & nel Settentrione arriua al 
Meridional corfo del Danubio:quiui fi troua città famofa Samandriafiaqua 
le e il fóggio del proprio fuo Sangiacco,, doue fi feorge in vna delle porte con 
gran marauiglia vn dente d'vn gigante fiche arguifee l'ignoranga^et la per fi 
dia d'alcuni che han negato non efier flati giganti al mondo^intendendo per co 
fior gli empij,e crudeli: e poi Prifdcna su il lago d'Rigira,patria diGiufiinia 
no Imperatore,& Stonibrigado,foggio,anali che [offe occupata da Turchi, 
del fuo Defboto,oue fuole ffeffo far refidenga vn metropolita,ch'effi chiama 
no Patriarca,effendofì quefle genti partite della obedienga del Patriarca Gre 
co,à tempo ch'i (germani fi leuarono dalla Chiefa Catolica: fi troua appreffo 
alquanto verfo Aquilone Belgrado,prima Tamuno,su la ripa del Danubio, 
riparo guanti che foffe eff ugnata da Solini ano,de gli Fngh eri,aneti deltiftef- 
fa Chriftianità, effóndo con la perdita di quefta città annichilato il valore de 
gli Fngheri,e dialtri popoli vicini ;& lui bora rifiede vnproprio Sangiacco » 

Quindi guadato]} verfo Oflro il fiume Moraua, che gli antichi chiama- 
nano Mofcho, fi troua la Bulgaria detta anticamente la Me fi a inferiore, à Bulgaria 
cui auenne quefio nome dai Bulgari gente pur Settentrionale,che fi partiro¬ 
no dalla Volga,lì quali, con tutto che e gran tempo, fi fono adheriti nella reli¬ 
gione con Greci, non per quefio è , che non fiano molto differenti da loro, ba¬ 
ttendo particolari cerimonie, con molte fuperfiitìoni ; e perda poco amici con 
ej]ì,&con Albanefi loro vicini ; furono prima fotta proprif Trencipi,all'ho 
ra co fi potenti,eh e combatterono ffeffo,& taluolta con loro auantaggio con¬ 
tragli Imperatori Greci; bora e pur quefta parte occupata dall arme T ur- 
chefche: città notabile v e Serralo,& Sofia metropoli appreffogliantichi po 
poli Tribadi, doue fà refiden'gaper la commodità del luogo,effóndo quafinel 
centro del paefe,che iTur chi pofsedono nell Europa yilTelerbei della Gre¬ 
cia.yà cui fono figgetti piu che venti Sangiacchi,li quali hanno la dignità qua fi 
cerne quella del Trafitto Pretorio, & fecondo la proprietà dell idioma T ur 
eh e fio,quefio nome fignific a Signor de'Signori, nome ver amente non difeon 
ueneuole della fua grandegga,,hauendo fitto il fuo cenno tutta la Camile- 
ria, chel gran T ureo poffiede in Europa,e nella miPitia il primato fra gti al¬ 
tri Telerbei: fegue Sehftra,Chelia, & pili ad Oriente Nicopolì, pur con lo¬ 
ro Sangiacchi; & qui ancora appaiono non molto lungi le veffigia dello am¬ 
mirabile ponte,che fiìbrkò fopra il Danubio adimitatione di Cefare,Tvaia¬ 
no Imperatore,mentre comhatteua contrai Geti,che bora fono i jffiacchi ;il _ 
qual potè e fiato de i più notabili,che fi fappiano in quello noftro bemiffiero» 
hauendo venti lunghi archi, con tante altre colonne tutte d'vna pietra cofi Iti 
flre, che vi fi polena attaccar argento». 

tJMa riducendoci apprefso H monteArgentatoci affettala R a fila,alla Eafda» 
quale fuccefse cangi arie fi il nome ,che prima baucua di 'Tardatila, da ipo- 
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poli Tatianì trafportatìui di Macedonia da Lifimaco; la cui gente effendo m 
ftica, e robusta, ferite JpeJJo à Turchi per Afapi, co fi chiamano gli guafiato 
ri, & genti vili; le città fono Carambes, Colombofia,& Bodon su la riua del 
Danubio, celebre per il prefidio che vi tiene il gran Tureo, & per vrìottima 
fiera, che vi fi fà ogni anno di tanto befliame, che pare marauiglia,proueden 
done Coftantinopoli, & aAndrinopoh; il reflo tutta villaggi Onde ritornan 
do nellamarina apprejfo alia Dalmatia, ci affetta i Albania, parte prima 
della fJMacedonia Occidentale, cangi atofi queflo nome da gli Albani,che vi 
vennero, difcacciati dalli Scithi dalT Afta; hà nel Settentrione termine il fiu¬ 
me Lodrino,&il monte Ceccaro;neli Oriente le montagne Camole,e le Stra 
tee,doue contermina con la Macedonia;& verfo Ofìro l'antica Epiro,bagna 
dola noli Occidente le onde del Mare Ionio, cofi chiamarono queflo mare gli 
antichi da Ione, che veci fa da Hercole, ve la gittò dentro; è Ingente di queflo 
paefe affai armigera, & maffime à cauallo alla leggiera, ma notata alquan 
to di coflumi Scithici; vfa proprio idioma, molto differente tanto dal Greco, 
quanto dallo Schiauone: doue le città, che bora vi fi trouano memorabili ap¬ 
preso foraftieri ,fono Aleffio, quiui fu fepolto Scanderbecco , che perii fuo 
valore ruppe più volte grandi efferati del Turco, onde merito egli prima il 
nome di figapprefio Albanefi; e ‘Duraggo, celebre per la fame, che vi patì 
Ce far e, combattendo cantra Pompeo; & poi la Felona, doue fàpur refidenga 
vn altro S augi acca; entro giace (opra vngran lago Scutari, città eterna¬ 
mente forte,datafì àgli Ottomani per accordo dal Senato Veneto ; & quiui 
pur rifiede vn'altro Sangiacco ; e Driuafìo, Croia, città inefpugn abile,prima 
Eribea,Alanopoli,Smodruffa,Sfrettigrado,Dibra,& Bagno. 

feorrendo verfo zMuftro, ci attende, vfeendofit da quefla regione, 
Grecia, la Cjrecia, che fu da gli antichi fuoi paefani nomata Ellada, & da gli Hebreì 
t Iauan. t à cui fucceffe queflo nome da Greco fuo antico Trencipe, prima fola à 

quella parte, che giaceà rimpetto Negroponte, oue eral'antica (jrecia~>, 
f largandola, dopo la virtù, & valor de'fuoi, per tutti quei paefi, che trame¬ 
nano frà il mare Ionio,l'Arcipelago, e la Macedonia; ni fi fermò con quefli 
termini, perciò che i Turchi, che ne fono patroni, l'hanno dilatato ne i medi¬ 
terranei hi fin al monte Argentato, nel mare Negro, fin all' Auflral foce del- 
l'iflro, e nel fuo Occidente, tanto che toccai Albanitio ; & invero parten- 
dofi fpeffo i paefi, fecondo le lingue deproprij habitanti, pare perche fi par¬ 
la generalmente in tutta quefla parte Greco, che tal nome fìa iflargato tan¬ 
to, non fenga ragione, hauendofi anchor fatto nell Italia ilfimile: è vna gran 
prouincia, dotata d'vn'aere cofi temperato, che non cede à parte ninna del 
mondo, con la terra cofi fertile di biade, & di befliame copio fa, che in que¬ 
flo non hà inuidia all Italia; di (ito varia, &gratiofa, ornata di (patiofe^ 
campagne ,fpe[fe colline, valli, & montagne, con ninna regione, che (offe 
Aerile, bagnandofì da infiniti fiumi, che ( fe ben fono più fkmofi per le fimo- 
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le, fintevi da i fiuoi Poetiche per la copia dell acqua, che menano, non arri¬ 
vando ninno di loro alla grandeg^gadel ‘Pò) non refila per quefilo, che non le 
apportino con gli altri ornamenti, dì che la natura le jì ha dimottra prodiga, 
non che liberale,tanta vagheggi,& leggiadria,che non s'haueffe potuto giu 
dicare, fi perciò,come per le tante città,che v erano,& per la fua civiltà, ava 
ti che fojfe occupata da Turchi, il vero giardino dell’ Europa, ungi di tutto 
Ivniuerfo. Hebbe quctto granpaefe anticamente,quando vi erano tante cit¬ 
tà notabili, il dominio per propria virtù à diuerfe parti, cofi dell'afta, come 
dell' Europa,fiorendovi di sì fatta manieragli sludi delle fcienge, e delle arti 
metaniche, & liberali, che in quefilo auangò tutte le naiioni del mondo, che 
efifia chiamava ragionevolmente roggio, e barbaro ; ma bora eh'dii è pofila 
fiòtto il giogo,& flagello T urehefeo, forfè per la fuperbia de i fuoi,& oflina- 
tione, in che tanto tempo haperfeuerato, effendofi dodici volte ribellata dal¬ 
la Chiefa Catholica Romana, fi vede opprefìa infelice con tanta ruma, & 
mi feria,che realmente altro non ha della fua gloria,che gli elementi, & il no 
me; efjendole siate rimate affatto da barbari quelle fue antiche grandegge, 
& anco il tutto confufo,cofi nelli antichi termini delle fue regioni, come nelle 
proprie voci de i luoghi,e nelle qualità de gli habitanti; i quali quanto furono 
anticamente eccellenti nelle virtù fopra tutte E altre genti, h unendo riceuuto 
tanti doni da 4Dio, che tolto il popolo Hebreo, non e filata niuna gente mai 
fimile à loro, che bau effe hauuto tante gratie dal cielo ; poi che ciò che fi ha 
nelle difcipline, & nelle arti liberali, non fi può veramente negare non fi ba¬ 
vere riceuuto da loro, fe non comeproprij inuentori, almeno come da quelli, 
che le riduffero à perfettione ; tanto bora fono roggi, & gotichi fotto la mag 
gior feruitù, che hauefse fentita mai niuna nationeJìraniera, & barbara 
al mondo, fenga Jìudio, fenga ciuiltà, & fenga efsercitio nobile, trattati da 
fichiavi, con tante angurie, & oppreffioni, che non fi troua appo loro alcunp, 
che fia patrone, non dirò de i proprij beni, ma ne anco di fe tteffi ; vedendo- 
fi fifefso gli infelici toglier fi i loro gioueni per forga al remo, & i fanciulli 
fuellerft dalle braccia delle loro madri, che repugnando ricevono mille in¬ 
giurie,& mille percofse;& perciò non fi pofsono, effendo sforgate le mefehi- 
ne, & afflitte abbandonarli al fine nelle mani de' Sangiac chi, in niuno modo 
confolare, veggendo con l'animo, oltre di quello, che veggono con gli occhi, 
hauer partorito per loro difgratia quelli, da cui deuono effe infieme con gli al 
tri Chrijìiani ricevere feruitù,& mine, che rinati nella luce, & vnitì mem¬ 
bra di Ch ritto per lo battefimo, diventino per la circoncìfione figlinoli delle 
tenebre, feguaci di Mahometto , e membri dell3 Antichrìtto ; onde le povere 
madri e padri loro vorrebbono più tofiìo la morte, che vederli di sìfattama- 
niera perduti, & quanto alla corporal prefenga, & quanto allo flato dell'a¬ 
nima; fi che piangendo la fua antica libertà, e pollila ,fi vedono i mi feri nel¬ 
le maggiori miferie y& afflittioni, che pojfa huomo magnar fi ; mutati non 



142 Fabrica del Mondo, 
foto di coflumi,e riti, ma di lingua,& di habiti, perciò che parla no gran par 
te di loro Turchefco, con tutto che ancor conferuino il proprio loro idioma, 
ma corrotto dalli Scbiauoni,fe ben non con tanta correttione come hà foffrita 
la lingua Latina; ma quanto alli babiti vertono tutti lungo, come Ttirchi,co 
nofcendofi folo ne i capelline portatura della zagara; tutti però di animo in - 
/labili, fuperbi,& poco amici del nome Latino, per conto della diuerfa reli¬ 
gione,eh e ojjeruano da noftri; nel cbe non s'accorgendo del loro errore, ci re¬ 
putano i mefcbini heretici,& fcifmat\ci,non s'auedendo i mefcbini,come ofli 
nati che fono, cbe per HSle/fo cbe à noi ci riprendono veramente franchi yefjì 
Heffine patifcono tante rouine, e calamità, ejfendo biaTtemmatori piu che 
ogni altra natione, con nulla veramente delle tante loro antiche virtù ; ma 
pieni d'ogni fceler aggine al colmo. Laqual prouincia fu habitat a da diuerfi 
popoli, però cbe quella parte, cbe propriamente fù detta la Grecia, fi habitò 
da lauan, t Arcadia da àrcade, & la T effaglia,cbc pur fù chiamata Ema- 
thia,bebbe nome da Emathioja Macedonia da Macedone,& la Trada da 
Tiras;cofi furono detti alcuni Capitani mandatiui deliagente Saga dal gran 
padre Noe; pofcia vi fcorfe di Fenicia Cadmo, cbe le portò le lettere ; & di 
Egitto i Telcbini : onde conobbe prima l'arte magica ; tal cbe accrefciuta-> 
grandemente di gente, mandò molte colonie à diuerfi paefi con grande vtili- 
tà del mondo, dinegandone ciuile, & bumano da barbaro, & fiero, che pri¬ 
ma era~>. Et, quella ejfendo lungo tempo fotto varij Rrencipi,cominciò el¬ 
la prima gufar la dolcezza del reggimento publico, più ficuro all'bora della 
Monarchia ; non veffendo crefciuta tanto la malitia al mondo ; bauendoui 
fiorito SidonetCorinto,Atbene,Sparta,Tebe, e Rvgantìo. Fù molto mole- 
fiata da Scithi,da Egittij, & da Perfiani,& al fine oppreffa affatto da Ma 
cedoni ; onde venne fotto la grandezza del Romano Imperio, ilquale non gli 
effondo punto ingrato de i tanti benefici],bauendone riceuuto con le leggi ogni 
fcien%a,& ogni arte, la Inficiò nell'antica fua libertà; e laquale prouincia, of¬ 
fendo ni vltimamente trasferita con finiftro augurio da Coslantino la fedina 
dell'Imperio ,fù più volte ajfaltata, bora da Rofji, bora da Fngheri, & da 
Bulgari, patendo anche molte ruine da Saraceni:giacein queftitepi tutta fot 
to la tirannide (come s'e detto) Turcbefca, diuifa in molti Sangiaccathdoue 
le regioni,cbe bora fi vedono nel mar Ionio, fono Sanina,e lana,ambedue fot 
to l'antico nomedi Epiro, & la Liuadia,cofi fi chiamala Doride,& il Du¬ 
cato d'Acarnania, e parte della Aiorea, ò diciamo il Eeloponnefo ; abbrac¬ 
ciando nell Arcipelago la Ducea di Atbencja Boetia,& la Tumeneftia con 
queflo nome è corrotta la Teffaglia, e la zSMacedonia, & nel mar negro la 
T rada, che propriamente chiamano la "Romania; il cui megp giace,quanto 
alla lunghetta nel grado cinquanta ,e principia dal quarantaquattro,e quan 
to all'ampie^a nel trentanoue e mego^ e comincia da trenidùnque: doue ve 
nendofi y fecondo la noftra vfanyg, nel particolare, fi fcopreno appreffo gii 
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Albeine fi, le montagne della Cimerà; cofì bor dicono quei monti, che gl unti* 
chi nomauano per gli ffieffi baleni, zAero cerami, liquali congiungendofi con 
te montagne della c,Macedonia, che poi arriuano nella Romania, cambiano 
in più parti,[emendo àpaefani con loro affirezga per muraglie, ffieffio nome; 
dallequati de fendono molti rami verfo Óflro, oue nelle radici fi vedono ap¬ 
preso la marina quei por tento fi [affi , che srincontrauano fecondo gli antichi 
per opera del Demonio, à cui erano con fiorati, accadendo qualche nouità nel 
paefe, Ivno con l'altro con gran Strepito, à guifa che fiinoleggiauano delle ifo 
le Simplegade: onde[eguendo la cofla, fi vede Palormo, S antiquaranta,Caf 
fopo, e Butrinto, colonia di Romani, laqual giace entro vn picchi golfo, che 
gli antichi chiamarono SenoButrotico: e poi porto di Pagania, nomato Pe- 
lope, porto Anna, co fi hor dicono Tìame, il golfo di Toron, e Sibota appref 
fo la foce delfumé Acheronte,. indarno [chifato tanto da zAteffandro Re di 
Epiroti, hauendo paura, fecondo haueua intefo dall oracolo, di morir ui : ve- 
de fi dopo Purga, prima Elee, e la( Prette fa su la bocca del golfo di Larta,det 
ta anticamente Ambracia, e dopò per la vittoria, c’hebbe AuguHo contro 
tJW are'Antonio, Nìcopoli, hor afidi famofa in quefìinoftritempi per vn al 
tra, che v'hebbe Barbaroffa contro ChriSìiani, onde incominciomo i Turchi 
à dimofirar nel mare animo , e valore : poco entro Latta, doue regnaua à 
tempo de Greci vn proprio, Deffioto,cheappreffo loro e titolo di Trencipc-J* 
Quindi lafciato capo Figaio, detto dagli antichi Attiopromontorio,oue fà à 
punto rotto M. Antonio da Cefare A uguflo, fi [co rge A Icìppo, & apprefjò 
terra l'ifola di Corfù, nomata dagli antichi Cor eira, e Feacia, non tanto pri 
ma celebre per lo giardino d'Alcinoo, quanto fumo fa in quefli noflri giorni, 
per efiervnagran fortezza centra Turchi: à dirimpetto il porto di Lagoniz 
%a; ne guari difante Santa Maura, tal nome hor danno a Leuca,che è vrìi- 
fola cofì vicina d terra ferma, che vi fi paffapervn ponte ; vevna città del 
nome dell ifola,habitat agran parte da alcuni Giudei,liquali effóndo fati fcac 
ciati per lorovfure da Spagna, fono Siati lagrandexga de'Tur chi,battendo¬ 
li addefrati in tutte le arti, &-effercitij no fri, e dato loro il modo dìviuere 
politicamente:vien dopo lifoletta di Baffo,prima Same,lEricufa; e poi quel 
la del Compare,cofi hor dicono Itaca patria d'Vliffe,ilquale con tutto che fù 
lodato da Homero per buomo prudente, pure non fi contentò mai di ninna re 
gione, potendone hauere molte, fe non di quefio foglia in me%o londe^j, 
montuofo,eferite; intanto preuale l'amore della patria;ma chemarauìglia? 
fe Adamo , à cuifu infufa ogni fiien%a infin all vlthna differenza delle co- 
fe, volte morire vicino, doue fu creato ceche dico degli huomìnii poi chei 
cernì figgono,. feriti à morte, potendo, al hofio natimi indi fi trottano tifo¬ 
lette Cor filari, prima Salie, & Echinade, hor molto notabili per la vittoria 
che v'hebbe Don donarmi d'Aufiria generai della lega Chrifiiana, hauen- 
doui rotta, e prefa tarmata Tm chef a, e mofrata, quafivn altro z.FHar- 
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cello, la via di poter fi affatto vìncere i T tirchi, tenuti auantì inuincibili: e 
poi le Pimene, Dulìchio, e le due Cefhlonie, cofi dette da Cefalo, ò per effer 
capo dell'altre à lei cornicine ;oue fi trouavna certa forte di ferpemi tanto 
amici de gli buomini,che frefjò lorvengono dormendo su la campagna ado fio, 
ne lor fanno male alcuno, doue ancor s'afferma fmorgarfi le pecore la fete 
co'lfrefco del vento . Più ad Oftro fi [copre il Zante, che gli antichi chiama- 
uano Zacinto da certi popoli di Sagunto;gira quefla ìfola poco meno che cen 
to miglia, affai coltitiata nella banda di Tramontana, ejfendo vcrfo Leuante 
afrra, e montuofa; ini fi trottano molte faline con la città del Zante, che gli è 
la maggiore, il rimanente villaggi; iui s'inganno per l'altro nome, c'h atte a di 
Gierufalem, Guifcardo Normando, effendoui morto, mentre andana à terra 
Santa: onde al continente fi troua di qua LagoniTga, il fiume Afrropotamo, 
prima Thoas, & Acheloo, termine anticamente fra gli Etoli, e gli Acarna 
ni, affai fhmofo, per hauerli Hercole dnT^ato il cor fi, che non min affé,come 
fiiceua mangiaipaefe ;per ilche i Eoetì, che cercano con effer vtili al mon¬ 
do dilettare, ne finfero la fhuola, che gli tronco il corno,co'l quale guaUaua la 
campagna ; è qui pure occultarono fotto la fhuola di Nefio gigante, di SDia- 
vira, e ci’ Hercole alcuni effetti metheorologici, che fi cagionano sù l'aere in¬ 
torno la Luna, adombrandofi freffo da i vapori della terra, che gli fgombra 
il Sole: [corre, ritornando al fiume, tanto ameno, e vago, chei Poeti vi fin¬ 
fero hauerui habitato le Sirene, nelle cui fronde fi trouano molte di quelle pie 
tre, che con occulta virtù empiono le xi%j^e delle donne di latte ; ma più fe ne 
raccolgono nella foce, doue e l'ifiletta di Cotochi, nell aquale fi finte sù tonde 
mandarfi d'alcuni pefei guizzando, fiora vn [nono, che fe non fi cagiona con 
le branche,percotendofi t aere,par che refririno,contro l'opinione del filo fi fi: 
pofeia fi troua, entrandofi nella Liuadia, capo Onias, à punto nell' Etholica 
Cherfinefo, e Moticria , e capo Scandrea, che gli è vno de i Dardanelli del 
golfo di Lepanto, prima detto Antirio, onde entra quefto fino tanto entro la 
cJHorea ,che finifee all' He/Jimiglio,ò diciamo Ifthmo Corinthìacofiui ci fcon 
tra Lepanto cofi hor chiamano Naupatto, che gli è vna città di mediocre^j 
grandezza, doue fà refidenya vn altro Sangiacco: e poi Elantia, e Caleos, 
oue finiuano gli antichi Locri, egli O^oli ; onde p affandofi nella Focea. ci at¬ 
tende ^Afrropiti, Chrifia, e Suola,cofi fi noma Anticiraientro fi vede,la fila 
to il lago di Stiuo, Auliti, Egiflenia, "Bulla,e Delfi, molto memorabile appref 
fogli antichi per lo fhmofo Tempio d'Apolline, doue perche flaua nel me%o 
àeìlajgarte più habitata,& all'bora nota al mondoQlchegli antichi l'accenna 
uano per le due colombe,che vi fi incotrarono infìeme) volle il D emonio,emo 
landò alfimmo Iddio, che comando il fio T empio à Gierufalem, laquale pur 
è detta nel me%o del mondo,che vi fujfe adorato in vn bello, e finiuofo Tepio, 
dimofìrandoui de i maggiori [noi miracoli, affin fi /bargefi e co maggior prefte 
•ga l idolatria, e le fuperftitioni nelle genti :apprej]ò fi feorge ilfonte Cattatilo; 
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iti h abitarono, fecodo l Poeti, le mufe,cb'effihan finto noue,cìafcuna con tir 
fignificato vicino il monte P ama fa,tanto celebre,per haueruifi faluato Deli- 
catione con 1* ina dal dilanio noni vniuerfati, onde [campò ‘Dfoecon tifua 
famiglia,ma vnparticolareoffendo flati i dilani quattro: il primo regnando 
Vrometeo in Egitto:il fecodo nell' Attica [otto Ogige:il ter'go queflo che per 
haaer allagato la Teffàglia, fk detto il Teffalleo : & il quarto auuenne nel 
tempo di Protheo, e fk chiamato,per batter fommerfo la maremma di Alef - 
fandria,Faronico. ma ritornando alino, fi fcontra[abito l Jflmo,che i Qve- 
ci chiamano Hejjimiglio,quafifretto di fei miglia,con che fi rende,come per 
vn ponte,continente la Àiorea col rimanente della Grecia;doue giace il forte 
di Licia d'Oflro non qucjìo aggiunto perla differenza d'vn'altro, eh'e pojìo 
nel fuo Settentrione ; lequali due fortezze apportano maggiore ficurtà à que 
fia Cherfone forche non jaceuano prima le mura de gl' Imperatori Greci, ba¬ 
ttendole [pianate con poca [atica Amor atte ; ilqualfiretto [ù indarno tentato 
da Demetrio, volendo rendere ifola la Morea ; poi che non vi fi può c aitar e 
per ii mar ini,che vi fon cofi duri, che gli antichi ne prefero occafione dipro- 
uerbiarfene, quando dimojìrauano cofe impoffìbili, I fllimimi fodere .* doue 
continuando la deferittione, s'entra nella Àiorea, che fi cangiò, fignifìcando 
quefla voce terragiouene, l'antico nome, chehaueua di Peloponnefo, per la 
graffczjta del fuo Pa€fe > non invecchiando le capagne per il continuo lauoro 
co fi prefio,come nelli altri paefi. Ellacvna regione fertiliffìma tanto di bia¬ 
de,quanto di carne,& di ottimi frutti, co la fembian%a d'vnafronde di Piata 
no,& la circonferenza di cinquecento fefiantatre miglia;nella marina piena 
di golf,& di porti;et nei mediterranei tutta colline,e mQtifintramcTggandofi 
da larghe pianure : bora la più diletteuole, & habitat a parte da i Cbriftiani 
della Grecia ;doue lafciando il forte detto di [opra, fi vede Policafìro, Lefteio- 
cori,e Cor auto,con tal nome hor chiamano la gran città di Corinto, edificata 
da Sifìfo Latrone (fecondo il(olito)delle gran città, che di rado non hanno lo 
ro origine da huomìni empij,& federati;fk anticamente vna delle chiaui del 
la Cjrccia,molto eccellente & per fitto, fìando tra il mare Ionio, e l'Arcipela 
go, & per ricchezze,congregandoti fi d'ogni banda infiniti mercanti; vi era 
in queÙa città tanto celebre al mondo, che fk fatta colonia da Giulio Ce far e, 
dopo che fk deftrutta da [K Àiemio,hor picciolo caflello, vn filmofo Tem¬ 
pio dedicato à Fenere,à cui erano confecrate molte corteggiane, fra lequali fk 
cofi fimo fa Laide, che trattandofi con lei folamente dì talenti, diede occa- 
fione,che fe ne diceffe ilprouerbio, Non omnibus datum eft adire Corin¬ 
ti™ m : poi fegue ti foce del fiume Darbone, notabile per effertifi annega¬ 
to il Ile Efopo:à man defìra il fiume Sijo,& poco entro Folca, & Chiaren¬ 
ti1 , anticamente Sicione, la prima, che appo gli antichi fi fè Repvblica, e 
durò, per non hauer mutato leggi, più tinga tempo nella libertà, eh'ogn'al¬ 
tra Republica del mondo: e poi Scoticriflro^e Drepano al rincontro d'Anti-, 
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rio; e P atr affo filluflre per lo martirio di Santo z^fndrea,onde bor fi nomina 
Seno Corintiaco,e poi è Con\grÌ7^a,Dime,& il capo di Ch\aren\a,doue fi- 
nifce il fuo difiretto,e principia ilpaefe di B chiederceli e gli antichi nomano.* 
no Elide ; e qui continua il porto di Cileno, la foce del fiume Teneo, e capo 
Tornefeydetto Vlonata, onde entra il fenoychegli antichi chiamauano Che- 
lonite: ini f corre il fiume Rofeaytiomato Alfeo, ilquale nafce dalle montagne 
d'Arcadia, e parte quella contrada dalla Mofetia y non men notabile per la 
bontà delle acque, con che Melampo fono le figlie di Prcto dalla[renefi ayche 
per fhuola che già toccamo nella defcrittione di Siracufa: entro fi troua Bel- 
uederey& Olimpiaydoue Hercole ordinòyhauendo vinto il Re Augeayche vi 
fi celebra fiero le fette ogni cinque anni à Gioue fuo padrefilqual /patio di tem 
po fu chiamato Olimpiadey con che i Greci ne annouerarono i loro anni: po- 
[eia fi troua Conicay Jpaniay Lepioye Leondari. *JMa feguendo lajpiaggia, 
ci appetta Nicò3capo Conello,il fiume LaguardoyZonichiayModòycittà qua 
fi la maggiore di quetta partey& Nauarinoycofi chiamano T ileo,tanto fu¬ 
mo fo per NeftoreycÒ vn porto,doue hauendofi ritirato Locchelì faluo dall'ar 
mata nottra,fi rnofirò per vn de'migliori Capitanile fia in questi nofiri te- 
pi : appreffo fi troua il capo di San Galloydetto Acritey affina y & Coro col 
fuo golfo chiamato il Seno Aleffeniacoyejpugnataynon fono molti anniyda no 
firi,ma dopo rihauuta da T urchi per opera di Barbaro fia: appreffo fi troua 
Mefienìchìa,anticamente Meffene,metropoli della fua regioneyilfiume Pani 
%p, Calamitay e Chieres:entro Argadiaye Tre%en-y & al rimpetto le ifolette 
Strinaliy ttan%a anticamente (fecondo i Poeti) delle Arpiey& bora di alcuni 
poueri Caloieriy che viuono di limofinejequali tuttauia lor porgono i nocchie 
ri, che vipa/fano ò Turchiyò Chrittiani: vien poi Prodeno,et à canto Aiodò 
la Sapienza, e la Caprera, Ó" San Vidico,chiamate prima Enufe ; onde ri¬ 
tiratoci à terra ferma y ci attende il paefe di Adefitra, anticamente Laconiat 
vi fi troua il capo di Mainay ò diciamo oJMatepan, prima promontorio T e 
viario, douegli antichi finfero e/ferui vna delle bocche dell'infernoyper laqua¬ 
le v’entrò, fecondo la fàuola,prima Hercole con Tinto o, e poi Orfeo, fe ben 
altri vogliono che vhaueffe calato da Tbeffile in "Boetiafmi ancora afferma 
no hauer condutto vn Delfino sul dorfo A rione mufico : hor quetta parte^ 
shabìta da genti affai armigere,poco amiche di Turchi, la ondin ogni occa - 
fione han mofìro [or animo contro,ma fempre con loro dannosi perche vana 
è Pira fen%a lefor%e,sì anco perche non è fiata malferma voglia à nofiri Prt 
àpi di recuperarfi quetta parte;cagion forfè le loro affinate peccata, e nottre 
difeordie: poi fi troua il golfo di Colochina , detto prima il fieno Laconico, o- 
uò Cercapoli, Puvs, Vaili o, Colo china, Laja,capo dì Pago,T rmaf]ò:appref 
fio sbocca il fiume Tda/Uipotoma, anticamente nomato Eurota, ilquale [cor¬ 
re cofì ameno,c piaceuole, che ferie narra il prouerbio. Manere in Eurota* 
per coloro,che fi diportano tuttauia à piacere; donò gra fama à quetto fiume 
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tivfan%a, che v'haueano gli antichi Spartani di bagnami 1 loro fanciulli, ac¬ 
ciò s’afjkefhceffero dal principio della loro età à patire: fegue Ormoas,capo 
di Rampa, Efapo,il capo di Maluafia, Sant' Angelo, capo Maleo,cofìpen 
colofo, incontrandouifi l'Arcipelago co'lmare di Candia, chefe ne dice appo 
dotti, {landòfi in gran pericolo, il prouerbio, Ad Maleam fleóti ; continua il 
golfo di Napoli di Romania, prima feno Argotico,don’e poflo il porto d'Al- 
tamura,e su vna rocca Maluafia,prima Aruafia,molto lodata per l'ottimo 
vino,che noi chiamamo Maluafia: e poi Arocafii, Cipariffa,e ne i Mediterra 
nei Tarama,e Me filtralo fi hor fi chiama l'antica Sparta,tanto fhmofa per 
le leggi di Licurgo, e per le tante guerre,che ti Spartani ferono hor con The 
banifhora con lPerfi,& hor con Atenefi, con liquali cenarono dell'Imperio 
della Grecia:fegue Ciutra,e Perita,prima Pephno,oue s'afferma le formiche 
efferbiacbe;et apprefio Cumeftra,Milopaes,BroholÌ7ga,Gieremia,& ilpae 
fe d'Argo ; iui s'attuffa il fiume Inaco, e ve Napoli di Romania,città molto 
forte, doue ilgra T ureo tiene per guardia alcune galee :pofcia fi troua il capo 
di Scili,& il golfo d'Egina,detto prima il Seno Saronico,et quiui èpofla Sa 
ronica, Apollonia, e prima v'era il Tempio di Efculapio co l'antica Epidait 
YO,doue gli infermi rìceueuano la fanità per via del Demonio, ilquale fu con¬ 
dotto fono forma di ferpente à Roma per la pefle: vedefi capo Spireo, porto 
Bucefalo, il forte di Cencres, Scheno, & entro Argos con la palude Lerna, 
doue finfero gli antichi,hauendola Hercole afciugata,la fauola dell' Idra con 
le tante tefte; e poi Tleda, Micene, Fanari ; e qui giace nel rnegp l' Arcadia, 
regione da ogni parte mediterrana, doue fiorì talmente la mufica, che v'ac¬ 
quietò la fuaperfezione,diuentandoneper queflo i fuoipaefani barbari,e ro 
%i, molto ciuili,& h umani: e qui hor fi troua Rauoli, Neojpiti, T ega, Sofis, 
Mandi,Buffi,detono,e Megalopoli : indi fi trouano nel golfo d'Egina, con 
quefto nome dì vna Ifiletta,eh e gli antichi chiamarono Sir alia, i Colori,e Sa 
lamina, molto vicina à terra ferma,nel cui fretto vinfe T emiflocle con cin¬ 
quanta galee Serfe,c'haueua mille naui-ma Inficiato ti Heffimigtio con Alco~ 
toe,cofì dicono Megara,ci affetta il Ducato d'Atene,poflo quafi vna lingua 
fra il detto golfo, e lo §t retto di Negroponte,di fitto molto ficco,& arido; do¬ 
ue giace porto Leoni, prima Pireo ; e poco difeofto Setine, con tal nome hor 
vien chiamata la famofa, & antica città d'Atene, laquale moflra tanto per 
lo nome,quanto per la prefentia del luogo tiinflabitità delle cofie molane, ficor 
gendofì non manco mutata di nome, che rumata d'ogni fuagloria, perciò che 
efiendo anticamete famofa infin dalle fue fondamenta,delle più belle città del 
la Grecia; nobile nell'arme,& illuftre nelle fidente,onde ella fi contentò rite¬ 
nerne il nome,Jpr'è'%Zando l'altro del cauallo, che mentre s'edificaua s'offerfi 
all'augure per la guerra;hoggi fi vede vna picciola villa piena d'ogni difagio 
e barbarie, poco auanti co' l fino Duca, la cui anione appartiene al regno : 
poco difeofto sJfytar atona )doue apportò gran fama la morte del Re Icaro,et 
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la vittoria dì T efeocontro il toro ^aggiùngendocene maggiore Mìlcìadeyper 
hauerui vinti i Perfìani, doue perche vi fi vedeuano di notte molte ìllufioni 
del 'Dianolo,fi teneua per loco infaufto e derelitto: poi fi vede Anafifio;onde 
ridicendoci à mare, fi troua non troppo lungi da porto Leoni, Mmickìa,e ca 
po Colombi,quiui era ilfamofo Tempio di Cerere Heleufina,tanto celebra¬ 
ta da gli antichi fcrittori per li fuoi portenti. Indi curuandofi la terra verfo 
Boetiafi fcuopre porto Rafei, & quitti era il Tempio di Diana: e dopo ileo, 
po di Cinofurajl fiume Afopo,& il ponte Calogierbuofi fi chiamai Attica 
Cherfonefo; quiui fi fcuopre Sucamino,& finifce la detta Ducea.Bofcia fifa 
incontro la Boetia, atlaquale ancor dura il nome dal bue,fiacrificatoui da Cad 
mo;egli e vna regione molto fertile,doue fi troua il porto d' Aulide,molto cele 
brato,per efieruifi raccolta tutta l'armata Greca,andando contra Troianifd 
fiume Ifmenio, Saganio, Antedoneo; entro S ribes, co fi bora dicono l'antica 
7‘hebe,laquale fi gloria non manco della fua nobiltà fiauendo l'origine da Fe 
vici,eh e d'Hercole,e d* Epaminonda, e di Pindaro fra Boeri Lirici immita- 
bile, & anco del fino ALeneceo, ilquale s'effiofe, come Codro, e Decio, per la 
patria alla propria morte : vedefi apprefio Tbeffe, Iampoli, & Cheronea 
patria di Plutarco . Quindi fi pafia nella T umenefthia, con quello nome dal 
la città che ve fua metropoli,laquale contermina, onde più le fi alga il polo, 
con la Macedonia; & al rincontro con le motagne Termopik, celebrate mol 
to per la morte di Leonide Spartano, e per ejjer flato riparo di Greci contra 
Barbari; & quitti al lito fi troua Scarfia,e Ziton, co'lgolfo, che gli antichi 
chiamarono Malaria,il fiume Sper chiodi golfo del Volo, detto anticamente 
*'Pelagico, Armirò,con quefìo nome fi chiama Demetriadefia feconda chia¬ 
ne della Grecia,doue fi fabricò la nane d’ Argo, & bora fe ne efìrahe gran ca 
pia di grano, efiendo queflo paefe fertìlìffimo ; il fiume Peneo, che ì T urdù 
chiamauano zMfab ab a,ilquale bagnando molte regioni, diuiene afiai grande 
congiungendouifi l Epidano , Vnocaro, ma non fi vota dal lago LicoHomo 
nelle onde marine, fe prima nonpaffa fra il monte Olimpio, e le Tempe, le 
quali,perche giaceno in mego vna valle molto amena fra altiffime motagne , 
fono per loro leggiadria molto celebrate da i Poeti; e da vero non s'aggiungo 
no finitone, perciò che raffembra quefto luogo quello,eh e s'hanno imaginato 
de i campi Elifei, eJ]èndo,che per le acque criftalline, che vi [corrono del det 
to fiume con vn mormorio molto piaceuole, dilettano infinitamente gli occhia 
e le orecchie de' riguardanti, arrecandovi maggior vaghezza il vario canto 
degli vccclli, le ombre delle montagne, e la projpettiua de1 campi, feorgen- 
douifì altre fi il fiume Cerco; feorreui [opra il fiume Beneo,fenga che fi me- 
fchino inficine le acque : intorno fi nona "Demo chi,e Far fa, luogo fittale del 
[angue "Domano, ejjèndoui flato rotto prima Pompeo da Ce far e, e dopo vin¬ 
ti da 'tAugufio Bruto, e Cajfio: fegue Rifno,& lanvgarì; indipaffuto le mon 
ragne d'Hermo,dette hoggj da T urchi loca,fi fcuopre Tricola col juo San 

gùcco, 
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gìacco, Scotufa, Larfa, Aleria, Conica, & Voidanar pur con il Sangiacco « 

e Gonfi, & fiatino; onde riuolte le /palle prima al monte Olimpo, più filmo 

fa per la fcrittura, che per la verità della fina altera, poi che non è tant'alto,* 

che non vi pioua, come finfero,per dar luogo à loro fhuole, i Toeti : e poi al 

monte Terao, fi troua la Macedonia, che ancora le dura il nome per la fua 

grandezza, quantunque nonfia co fi grande, come era ali bora, non p affando 

verfo Occidente il monte Ceccaro; nel reilo efituata di queila maniera, nel¬ 

l'Oriente fi bagna dal fiume Neflo,che la diilacca dalla Romania ; à mc%p 

giorno haue l Arcipelago; e dal Settentrione il monte Argentato, che la difi-- 

giunge dalla Seruia. Laqual prouincia bora fi vede cofit ridotta al modo Tur 

chefco tutta barbara, e rufiica, con le habitationi di creta, & di tauole, non 

potendo fabrkar ninno per tutto ÌImperio di Tnrchi gran palagli di calci¬ 

na, affine onofcono con la grandezza del Principe, la loro bajfegga e fogget- 

tione, che delle fue tante antichità appena la rimane il nome di Filippo, e dì 

Aleffandro;gli è vn regno ridutto in prouincia da Turcbi, fono più che nouart 

ta anni, diuifo in molte regioni, affai abondeuole di biade, e di befiiame; doue 

fi troua, trattando fi del fuo particolare, capo MonaHero,Berlicbi, Dion, Pia 
tana, il fiume Vardaro, Ver le fero, & la gran città di Salonicchi, detta pri¬ 

ma The/faionica per la vittoria, che vi confeguì contra i popoli di Tbeffa- 

glia Filippo figlio d'Amìnta; effendo nomata auanti Halia da Caffandro,on 

de hebbe l'origine, la qual effendo gran parte rouinata da Theodofio Impera 

tore.per lo che if comunicato da Santo Ambrogio, fuprohibito entrar in Ghie 

fa, auanti che ne fhceffe public a penitenza;hoggi è ristorata di maniera,eh e è 

vna delle migliori città della Grecia, affai mercantile, habitata da quei Giu¬ 

dei, che furono facciati come pestiferi di Spagna; cofioro trattano quafi tut¬ 
te le mercantie non folo di quefla città, ma d'Oriente; pertiche fi fà, che Ih ab 
bino abbellita di molte maeflranze di panni, e di feta ;iuì leggono alcuni de % 

loro Rabbini la Cabala, fe ben pomatamente,con laquale fcienza,che effi han 

no per via (come dicono)di Sephiroth,e di Scemoth,affermano intendere con 

la prima i fecreti della fcrittura, diuentandone molto prefio dotti, e con la fe 

tonda fi vantano operare cofe mirande. Ma lafciata quefia città.. che di rado 

noneinfefiata dalla pefie, onde prende il nome quel golfo,che gli antichi chia- 

tnauano Termaico, fi abbate, curuandofi alquanto la terra verfo OHro,nel 

ponte di Fainar, & poi alla foce nel Cialabro, Carialo, capo di Crio, Ra- 

talames, &à Rampa co'l fuo golfo, detto altramente il fieno Toronaico : 

indi fegue Deterrà, aNmpelus, Singo, & ‘Doari entro quel feno, eh e gli 

antichi nomauano Singitico : viene poi Stratonica, capo Ninfeo, e monte 

Santo, prima Atho, che Serfe giurò renderlo vguale alle onde marine, con 

tuttoché perla fua altezza flendal'ombra fin'allifola di Limine ; è pie- 

nohoggi quefto monte di molti monafieri di San lì a fillio ; appreffò liquali 

fi vede alcuna imagine de i loro gran fiudij, e della loro antica lingua , non 
K $ efiendo 
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effendi altro luogo % oue fi fcorga ombra di Hudij appreffo ì Greci : poi fi 
fcuopreMacri, & Nkalidì , cofi bora chiamano Stagira patria di Arifto~ 
telò, eh ebbe, fi può dire, lunatura nelle mani, e Contefa, & il fiume Rendi- 
no .primo Strimone,neiquale fi fco-rge vn mirabileponte,cbe fé edificare Mh 
fìafh Bafcià di. Selim primo ydalte Jfoglie y che gli toccarono del Cairo : poco 
lontano fi trornno alcune minere d'argento,c' bora Iduorano affai bene i T ur 
chiy effendone flati addentrati da certi Tedefchi, che vipaflauano cafualmen• 
te:fegue nel golfo Strìmonico Canataye qui ri [tede vn Sagiacco,e Grifcopoli, 
entro- Seuofud,Seres.prima Anfiboli,molto illuflreper batterla donata Ma- 
hometto fecodo d Dauid Imperatore della T rabifondayoue dimorò fin che fu 
morto,per ordine del mede fimo,cantra la donata fede;e Scopia,metropol;& 
appreso Fella, Nouegrado,Voidonnico, e Sidrocaffa;doue fi battono ajpri 
T urchefchì, non fi battendo in altre parti,. dopo che in CoHantinopoli, per 
tuttala Grecia ninna forte di moneta:pofda sentra, fcorfò oltre la delira ri 
pa del Ne fio, nella Tracia, volgarmente la Romania; laquale è vnaproum 
eia circondata gra parte dalle onde marine; opponendolefinelSettentrione il 
monte Pr afono, che gli antichi chiamaronoHemo, e quello di Comonigga, 
detto prima Rodope, t quali la diuidona dalla Bulgberìa, gran parte piana, 
borala pikcokiuat a, Ó habitata, per flamini gran T urco,prouincia della 
Grecia; quitti fi fcuopre-, continuando la {piaggia, db derapatala di Demo cri 
tOyC.he confider andò tutte le cofe del mondo e[]er vanità, fi ridetta d’ogni co- 
fa, cecandofi; alfine, per poter meglio filofi)fare, d'ambedue gli occhi;e pofcia 
Affirofa, & il fiume Maivzgay detta prima Hebro,molto veloce nel corfo%. 
ma non tanto, che Arpalice, non laggnagliaffe, angi pajjaffe, mentre corfe, 
à liberare il padre dai Gethi, che lo menauano cattino ; ne i mediterranei il 
lago di Ligia, T roìanopolì, & il monte dì Dio, prima cSUelampilo; e dopò 
Caridia; detta qua fi Cardia, dal cuore, che vi lafciò, battendolo rubbato ad 
Harmocare facrificando il corno; continuali braccio di Santo Georgio, cofì 
bora dicono la Cherfonefo Tracia, che per la fuacommodità difegnò fortifi¬ 
carla aJMelciade cantra Barbari ; epoi li Dardanelli molto notabili per il 
ponte,che vifè Sexfe,paffando nella Grecite per la morte Tfiero,e Leadro; 
ini giace G dipoli, la prima, che pr e few IT urchì; pafiando inEuropa,bora 
cQylfiìoSangiacco;dopo Paliflro, Pan fi ero,, Rodefla, Congerbo.e Selimbriar 
fra terrarCinvio, pur col fuo Sangiacco, Siluri fBerga, & Andrinopoli fopra 
il fiume A lorica, che gli è vnadellèpiufhmofecittà, chei Turchi hanno in 
Europa, neltaquale ferono,efiendo fiata prefa da Amoratprimo,i loro Pren 
àpi, aitanti che efpugnaffew Coflantinopolì/, il lor peggio, doue tienilgran 
Signore vn de* fuoi ferragli con molte donzelle, che egli badi varif paefi 
febiaue,le quali fonin cuflodia dr Eunuchi, ammaeflrandofidi fonar d’arpa,, 
e dicugire, & di altri nobili effercitij, delle quali molte diuentano col tempo* 
Soltane^e mogli deBelerbei, fecondo loro e fiere 3,e leggiadria :fegue Fili- 

popoli 
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popoli molto mercantile, emendo gran parte habitat a da' Giudei, velie cui 
mani hoggi confìttone tutte le gabelle, Centrate del gran Signore: non mol 
to lungi [corre il fiume Carmalingo con la fontana del Re, la cui acqua bora 
fi vede, ejfendoprima chiara, e dolce, torbida, & amara ; ciò affermano i 
paefani efj'er fucceffò, dopo che vi vocifero innocentemente Milo Comenich, 

5 battendo ammainato Amoratgran Turco. Indi ritornando alla marina, fi 
fcuopre tifila di Marmora, cofì bora chiamano le fhuolofe Simplegade, e 
Cianee, che gli antichifhuoleggiamno effere Bali mobili, incontrando/} jpefte 
volte infìeme con granfragore,eftrepito; & nel continente CoflantinopoU,det 
ta Bigantio, enmua Romar& da Turchi Stambolo , quaft città grande, e 
da Schiauoni C%armàon, cioè città di Cefare, laquale, Stando quafi nel me- 
%o del mediterraneo,nelpiù bel fito del mondo, non ferite penuria di co fa nin¬ 
na, che appartenga al vitto longo tempo, con tutto che bora fiala piùpopa- 
lata di Europa; ella e fiata molto anticha, bauendola edificata Pmfania, li¬ 
bera Sempre, infin che fk refa tributaria àgli Athenefì per virtù d'Alcibia¬ 
de, ondenh auuta fi, patì gran mina da Seuero ; ma fatta perla fua commo- 
dità capo del mondo da Cojlantino, e poi ampliata da Giufiiniano, [ottenne 
l'ajfiedio da Saraceni,&da Grumo Redi Bulgari,&ancora da Vngheri,per 
non batter loro pagato il tributo [olito ; indi venne [otto Franchi permeato di 
Baldouino; vltimamenteritornò à mano di Greci, à cui fù tolta da Mabomet 
fecondo ,et pofiauilafedia detfuo Imperio, doueancoralaperfenera Amarai 
loro Trencipe, ilquale effondo vno dei gran Signori, che veda il Sóle,richie- 
de Perdine, che fi tratti alquanto prima del modo, che Succede alt Imperio,& 
poi di alcune cerimonie, con che viene alla potettà detfuo fcettro, e di alquan¬ 
te vfange della Porta. Viene dunque quéttogran Signore alt Imperiai leggìo 
perheredità,ma non il primo de'fratelli, nè fecondo gli antichi Hebre't, per 
la volontà del padre, confiflenào la fomma dell'elettione nell'animo de i Già* 
niggeri, che jpejjo inclinano, cornei faldati Pretoriani, al più liberale,e guer¬ 
riero; onde accade fouente,eh e fi conferma alt Imperio co'Ifangue de i fratelli 
altvfanga Parthica; fi conduce auanti, che pigli lo fcettro, nella fotta came¬ 
ra de' Prencipi tutta tempeflatad'oro,d'argento, & di gioie, doue Jìandogli 
da vn lato il Cadilafchier dell9Europa, & dall'altro quello dell' Afia, che fo¬ 
no ì firn gran Prelati, glirapprefenta il AEotfi, con tal nome dimandano lor 
gran Papaffo,! Alcorano, che egli bacia, e giura difenderlo, mentre haurà 
la vita co'l fangue* non che co'l teforo, che egli tiene grandifjìmo; ile he fiuto 
con gran rìuer eriga, Incingono della Scimitarra, & gli danno ile auallo ^ne¬ 
tte fono le infegne reali; indi ornato, perche non vfano i Mah omettane coro¬ 
naci vn grande, e bianco torb ante,canale a per la città, augurandoli il popo¬ 
lo la vita di Othomano. Ilquale Prencipe è cofì temuto da i fudditi, che ve¬ 
ramente non è Signore al mondo, à chi gli fi porti maggiore obedienga, che 
fifà à lui, ne che fèli tir atti con più cerimonie, affittendoli maggior guar¬ 

ii 4 dia 
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dia di Tte, che fia in Europa, con offeruar con tanta fecretanga in tutte le 
fue anioni, che foto per queflo fi fà feruire da muti à cenno, ma co fi nel man¬ 
giare parco , che in quetto fon molti Signori , epriuati gentWhuomini, che 
Vauangano, à cui parlandoli da qualche Ambafciatore, ò altro perfonaggio, 
non fiftà comes'vfa àgran Erencipì, in ginocchioni, ma ritto àpiè, e difar- 
matojiandogli fra tanto che gli parla due intorno, vn nel deliro lato, vu al¬ 
tro nelfinittro; non dorme in fontuofi letti, ma quaft alla Scithica in terrafo- 
pra tapeti, ne coftuma buffoni,nè mufici che fonino,ò cantino con arte,nè vno 
le che paffi giorno che'l fuo Deruvs non gli ricordi la mortela. *J7vta quanto 
al gouerno della E orla (cofi chiamano gli Orientali la corte, per l'offeruan- 
*ga, ebaueuano gli antichi di fare i loro giudicij nelle porte) tiene quattro *Ba 
fcià, i quali fiedifeono ciò che occorre d'importanza, cofi nella guerra f come 
nel reggimento delli flati, con confenfo però fuo, a quai non permette che diffe 
rifeano ninna lite, più che none giorni; tiene altre fi molti Belerbei, che fono i 
generali delle prouincie, i quali portano per infegna di loro offici vna lancia, 
con vna coda di cauallo; à cottoro fono foggetti tanti Sangiacchi per ciaf cu- 
no, fecondo la grandezza del loro Belerbeato, liquali flanno fempre apparec¬ 
chiati con la loro caualleria al cenno del loro Prencipe; in oltre tiene gran co¬ 
pia di GianiTgeri,detti co queflo nome,quafi figliuoli di Sarra, ò del Signore9 
che l'vno e l'altro può lignificar appreffo loro queflo nome Sar; quefli fono co 
me Falangi Macedoniche, il neruo della loro militia , ordinatiui non è gran 
tempo da z^fmoratte, i quali fi togliono fanciulli figliuoli di Chrittiam, ogni 
cinque anni da quelle prouincie, che non fono priuilegiate, i quali fattili cir¬ 
concidere, come pur fi faceuaà Mamalucchi, che anch'effi erano Cbrifliani 
Cere affi,gli imparano leffercitio della guerra con molte altre arti me cani- 
che, & liberali, fecondo loro ingegno; tiene anco molti Spaghi, che fono co¬ 
me i noflri huomini d'arme, i quali acciò non marcifcano nell'odo, gli fà fia¬ 
te in continuo effercitio militare, doue di rado accade ch'egli efiendoui,non af¬ 
fitta, ne i fuoi Diuan, cofi effe chiamano i loro configli, ma di nafeoflo, affin 
conofca i pareri de i Bafcià,e de’Belerbei,& anco entrandoui tal volta de San 
giacchi, più liberamente che fi farebbe fe tteffi nella lor prefentia; nel refio vi 
ue con tanta pompa, & grandezza,che non è Prencipe, che tauangi in niu- 
no de'due homi fieri; la cui infegna non è vn focile (come alcuni s'hanno ima- 
ginato)ma la mega Luna,che Tur chifanno perla fkwla, che narra di Ma- 
bometto lor Cillenio, volendo, chehauefie fitto (come fi fkuoleggia delle ma 
ghedi T beffagli a da' Poeti) defeendere la Luna dal cielo ; quantunque altri 
ìimputinor che fatto talfegno fà perfeguitato iSMahometto ; & altri, che 
per quefl a figura fi ma fin douerfi impadronire del mondo ; t mirata del qua¬ 
le , come che rihanno ferino molti, e variamente, non fe concordano infìe- 
me tutti, perciò che vogliono alcuni, eh 'afeenda à quindici milioni, altri af¬ 
fermano , che non armi ci dieci, altri dicono dodici s e molli vogliono , che. j 

non 
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non fi può fapere veramente, perciocfr efrendo il T ureo herede vnìuerfale di 
chi lo ferue, tal volta l'hà maggiore, e tal volta minore, fecondo che moiono 
i Belerbei,& li Bafià;non vuole che fi tengano in tutti ifuoipaefit potte à ca- 
Hallo ,h unendo alcuni corritori à pie chiamati Tegleri, à cui togliendo da qua 
do fon fanciulli la mllga, diuentano cofì veloci, che ffieffo cor reno cento cin¬ 
quanta miglia ilgiorno,epiù fecondo ilbifogno.zJMa quanto ài coftumi de* 
Turcbijfono di natura malinconici, feueriJjoreofi.auarifopra modo,et gelofi 
delle lor donne, finga ejfercitio alcuno nobile, dopo la guerra, & il gioco de 
gli fiacchi ; fono molto difiiplinati neW ejfercitio militare, doue vanno moki 
con alcuni fegni,come gli antichi Romani, molto terribili à nemici,ò di leone, 
ò d’or fi, ò didrago;vbbidienti(Jimi fopra tutto al loro c~Prenàpe;& cofì dedi 
ti al Fato, & àgli augurìj ,che non fanno ninna cofa, fi prima nongittano 
le forti ; parlano i nobili nel loro idioma cortegiano , che chiamano Farfi, il 
quale, fon pochi anni, è rifulto fià loro dalla lingua Terfiana, Araba fischia 
nona, e Cjreca; vettono lungo,e cablano, come gli tangheri, & i Mofiouiti, 
fi arpe ferrate,portando in tetta tanto piu grandi i t orbanti, quanto fono più 
nobili; caualcano corto, ma non tanto, come i Mori alla ghetta; non ojfer- 
nano nel fatto degiuditij tante dilationi,come s’vfa appreffo di noi,terminan 
dofi il tutto da i Cadì breuemente, fecondo c hanno più teflimoni degni di fe¬ 
de: ma quanto aW offeruanga della loro religione, vanno nelle loro Mofebee 
molto denotamele fialgi, lauandofi prima gli occhi, torecchi, e le mani con 
che han potuto peccare, e dopo dicono loro orationi, baciando più volte per 
humiltà la terra, doue ffieffo pregano per loro Solcano, e eh’ Iddio gli ejfalti 
loro fetta; digiunano, m affi me la Quarefima, tutti all’ Hebraica, ofieruando 
la ttella, laquale effi fanno in memoria d’Abraamo, volendo immolar Ifac 
fuo figlio; hanno piu mogli, alle quali conftituifiono i mafioli le dote,con che 
fanno per menoma cagione il diuortio tanto i mafehi, quanto le [emine ,a- 
uangando però la donna la dote quando Vhaueffe voluto il marito conofiere 
fodomiticamente, ò recatolo vino à cafa; e quetto bajli delle qualità loro, al- 
V incontro di Cottantinopoli fi vede qua fi vn miglio dijìante Ter a, che i La- - 
tini chiamano Corna Tigantf ,& iTarchi Gualata, habitata tutta da-? 
Cjreci, e da Franchi, con quetto nome fi chiamano da loro gli Occidentali, 
fiano Italiani, Francefi, ò Spagnuoli ;ilche fuccejfe dal tempo, che andò 
Gotfiedo Buglioni al conquijlo di terra Santa ; nel cui ejfercito , fe ben vi e- 
rano dy ogni generadone, il neruoperò era di gente Francefi ; fià lequali due 
nationi fi vede di rado concordia, offendo frà loro molte differente nella reli¬ 
gione ; perciò che fi andò i Greci ofìinatamente pofli nella perfidia di alcuni 
fiuoi Dottori moderni,oltre che non concedono il primato al Papa, ma lo dati 
no per vera fuperbia al fuo Patriarca,vogliono, che i preti fi maritino, e fa- 
edifichino in fermentato, e ritardando la gloria de beati, negano infi errici 
con gli Armeni il purgatorio,ne credono lo Spirito Santo procedere dal Pa 

dre, 



154 Fabrica del Mondo, 
dre, e dal Figlio ; offeruano anco molte cerimonie da i nojìri diuerfe, perciò* 
che entrando in Cbiefa,pregano ‘Dio,(landò in piè;non fi veggono i loro pre 
ti dal popolo,confacr andò, Uguali moflrano prima il Sacramento alle donne9 
e poi àgli h uomini,Hando gli vni dagli altri fep aratamente in Cbiefa; fi che 
per queHo, & altri errori giaceno fatto la cattiuità (come babbiamo detto) 

Turcbefca, che gli è la maggiore, che fi fappia dopo /’ Euangelo. 

‘Tofcia vfcendofi da Tera, e da Cofiantinopoli, che alcuni hanno penfato 
Mare Ne sffer Babilonia profetata nell' Apocalìpfi da S, Gioitami,fi troua il mare ne- 
grò. grOyà cui toccò queHo nome dalla negrezza, che moflra nel pelago fuoy doue 

gli è il piu profondo di ogni altro mare ; fu detto ancora per la crudeltà devi 
cini babitantiprima Afeno3epoiper la prattica de Greci Enfino>& vltima- 
menteper la fuagrandegga mare maggior e per ciò che gira Bosforo T rado 
infilai Cim erto yCofteggi andò allafinijlra i*Europa ,&alla deflra 1 Aftapiù 
che due mila miglia , molto pericolofo, rompendoli per la b affetta vicino à 
terraglia cui maremma fi troua Malatia,Rofelo, Stagnar a, e Stafidaco’l 
fuo fieno, & alfine Mefembria.Ma trattando, fecondo habbiamo offerua 
to fempredei metropolitani di quefla parte,ritrouo e/fere fenga loro Patriar 
ca dodici,cioè quel di Tatraffo, Modo, Napoliy Mofenichia, AthenefThebe, 
Larfa,Traianopoli9Seres,Scopia,Filipopoli,& Andrinopoli. Tofcia profe 
guendo il noUro camino per il mare maggiorerei affetta altra l’/Hro, la Val 
lachia, allaquatepofe quefio nome,che hoggi ritiene corrotto3 Fiacco, manda 
toui dal Senato con alcune colonie per reprimere le tante genti barbare, doue 
dimorò,temendo fi molto da quefla parte, onde poi faccenda ruina dell Impe 
rio. (tsfrritta queflaprouìncia nel fuo Aquilone entroterra alla Podolia, & 
à mare alla Tartaria minore poco andò nellafìniUra la Tranfeluania,& nel 
la deflra il mar negro, diuifain due parti: Ivna, iaquale epoHa appreffo i 
Tranfduani la chiamano Faìlachia fuperiore,e Tranfelpina: & taltra,che 
giace gran parte su le onde marine,la dimandano Fatlachi a inferiore ,e Mol 
dauia,cpn che contermina la Befarabia,e la Sirfia,tutte però queHeduegra 
regioni fertili di biade, e di befliame, & maffimc di pecore, e boni,eh e vi na- 

[cono i maggiori di qual fi voglia altra parte in Europa : nella prima,cbc_j 
feorre fopra il4Danubio infila allifola Bardana,et al fiume Hirafifopt Gina, 
nonfi troua altra città, effendob abitata tutta di villaggi, dopo T ergouiftay 
doue tiene refidenya il fuo Faiuoda, ilquale, oltre che paga il tributo al gran 
Turco,e tenuto aitanti yche fi coroni con il cerchio d'oro, venireperfonalmen 
te nella Porta à baciar il pie del fuo Trencipe ; e Brahila bora col prefitto 
di Turchi, & anco Trefeorto, che gli e notabile, perche vi forge da vicino 
vna forte di bitume, di che ne fanno i Fallacchi ottime candele, ardendo co¬ 
me cera, di che odorano ,feben fono nere; ma l'altra, che ritiene il nome^j 
dal fiume Moldaua, abbraccia, e fendo più grande, & più fertile di p afe oli, 
nella manna Fuma apprefio Licoflomophe gli e vna delle bocche, che fi il 
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*Dambio ferra di gran trafico jnolto nobilitata per la vittoriane vi hebbe 
Amor atte lontra òigifmondo Imperatore,& il ReLadifiao; & dopo Mon 
caflro,& Occaggonia,prima fotta 7Jollacchi,ma bora in potere di Ttirchi: 
entro B ariani a,T ergo? Romano, Clna(]ì,Cutinari,et Coccima,città moltofar 
te,& anca Succhiatilaydoue tiene ilfuo feggio vn'altro Taiuoda,che fe bene è 
tributario delgra Turcoynon ha però obligo nella fua coronatone di rie e nere 
la corona ìiella Portay ma fi bene d'aiutare nella guerra con tanta camile- 
ria„ zJAla quanto a i cofiumi de' Fallacchi, fono nella Religione concordeuoli 
in ogni co fa con Gre ci,et perciò rifiedono fotta il Patriarca di Coftantinopolit 
ma non celebrano i diurni officij in <freco,come fi offerua per tutta la Grecia, 
feruendofi del parlare Seruianoyfii come ancoravfano le lettere; di natura fo 
no molto instabili, & fdegnofi,con l'idioma,che dimoftra loro origine, effon¬ 
do mego LatinOyhauenda anca il parlare Schiauoneyche gli e quafit il comma 
ne per tutte quefie parte;, affai armigeri, andando tutti à cauallo, àcui fen¬ 
dono le narici durando per quefio,quantunque pano grauiynelcorfo vn gior 
no contìnuo fenga fiancar fi ; portano per infogna vna téla d'vn bue ornata 
di vna corona,con vna lanci a,& vna ftella di fJp ra3 le qua li genti fi veggono 
JfeJJo vnite con gli efferati T archefchi x arrubando nella campagna infieme 
con Tartan ne'paefi de'nemici , non curando, che lor fìano Chrifiiani vniti 
con loro con fi gran vìncolo diurno. Tcfciafitrouay paffatofi il ‘Borilìenefil 
quale bauendo /’ origine appreffo i Mofcouiti, afficuraffefio i Pollacchi da i 
Tartariye dal Adofcoy la Taurica Cherfonefo, che hoggichiamano la Tar¬ 
larla minoreynon manco nota per li grandi argini, & foflatì,che vifeAIen- 

gare fio Tartaro,eh e anticamente per UT empio dì Dìana,&per conto dii fi 
genia;doue ci attende Jafciato /’ He(fmìglio, che gli antichi chiamauano Dro 
mo d'Achille, Calamita,. Cimbalo, Crafoi, Soldadia, e Caffi colonia di Gè- 
none fi,nellaquale refiano ancora molti mona fieri di monaciinteri ;doue (lan¬ 
dò prima vn loro Confolo,daua leggi ad alcuni Tartari,& interueniua nella 
coronatone dell Imperatore della Trabifonda,accìòfoffe leghimajaqual cit 
tà e di molto trafico,eflrahendofenegran quantità dipefci,cera,mele,e cuoia: 
refi a il Cherfo,cofi chiamano il Bosforo Cimerio,.doue fivedenon molto lon 
tono ilTempiordi S.Clemente,edificatouiCegran tempondagli Angeli,circo 
dandofida ogni banda dalle onde del mare ydouevi s'entraua.Dgn amo per 
terra la fuafefta,feccando il mare,àpiè fcalgp; honorandouifi ancora da vici 
no per li molti miracoli vna imagine di nofìra Donna, etiandio da Turchi, 
& Tartari; volendo, che vi arda di continuo vna candela mangi ; & quefio 
per opra di Mahometto Cerei Tartarobliquale, effendofi votato alla Beata 
Tergine, campò da megp de i fuoi nemici, che gli fiauano con la fóndi arra-* 
addoffo;piu oltre ci affetta il mare delle Z ab acche,dotte giaco appreffo la fo¬ 
ce delTanai Agpu,che i noflri chiamano la Tana,prima di Tenetiam,dì mot 
t& tmfi caper il c amaro,hor a fono Tm chi,ma, affai infefiata da Al vfconiti,li 
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quali vi nauìgano per la feconda del T anai;appreffoe Achas,epià entro Cri 
ma Àlenopoli de Tartari P recopiti,oue fi batterio affiri d'argento,ma molto 
baffo: più entro alcune genti,che [corrono la campagna,come T artari Jequa 
li fono Chrifliane,&parlano quafi T edefeo, onero Gothico, ma alquanto cor 
rotto, fe ben non tanto, che non s'intendano co i Gothi di Selandia, onde par 
c'h abbiano loro antica origine : con cofloro fono mifchiati gli Alani, che per 
rubbare fono chiamati G agrari, fra liquali fi trouano alcune ville di Chrifiia 
ni, eh e la fanno ,hauendo origine da Genoua,alla franca, feguendo gli altri tal 
ti i riti de'Greci. Et finito fi di queUa parte, rimane, che fi tratti delle tante 
ifole, chegiaceno all'incontro della Grecia, nellequali fi f ente l'aere, offendo 
nel mego di quefìa noflra parte habitat a, molto faiutifero,cofi d'inuerno tem 
perato, che direfli efferui fempre primauera ; doue dandofi nelfuo Occidente 
principio, fi feorgeprima Cerigo,detta anticamente,per la belleg^a de ì mar 
mi, Citerà, laquale Bà aW incontro della Morea, haue la circonferenza dee 
feffanta miglia,tutta montuofa,molto notabile appreffo Poeti,per efferui ar~ 
riuata prima,nata dall" onde, Venere,benché da molti ciò fi nieghi, volendo- 
chabbia arriuato à Cipro, ifola à lei confecrata, e perhauerui rubbato Fa 
rii He lena ; bora ritiene queBo nome da C erigo fuo metropoli, giacendo fo- 
pra vn monte altiffimo : poi fi veggono al rimpetto di capo <JMaleo, tifolet¬ 
te de i Cerui, che gli antichi chiamarono Anticira, doue ne differo per la co - 
piadelt Helleboro ilprouerbio, Nauigat Anncyram, contracoloro,ebes 
hanno del matto: e San Nicolò, Affo, Dragonera, & alquanto ad Oflro Ci- 
cerigo, prima Sichilo, ffiefio refugio de i nocchieri per la moltitudine degli 
afini feluaggi, liquali qui fi pregiano molto per la pietra, che hanno in te- 
fi a, vtile al dolore de i fianchi, dr al male caduco : continua Candia, bora-j 
con quefio nome,chiamandofiprima Aerea,e Creta,dalla città fua metropo¬ 
li ; ritiene la figura di vnpomo paradifo con la circonferenza di feicento mi¬ 
glia , raggirandoli verfo Oftro dal mare Libico,nel Settentrione dal ereti¬ 
co, & ad Oriente dal Carpathio,co(ìte?nperata, che nel maggior freddo,che 
vi fi fente, non vi aggi accia; di fitto gran parte montuo fa, & piena di [affi, 
ma copiofìffima di cipreffi,& abondante di vino, olio,mele, e latticini:j, affai 
fumo fa anticamente per il fepolcro di Gioue, Labirinto di Dedalo ,fnuolaU 
del Minotauro, forno d'Epimenìde,&leggi,che vfaua ottime. Hebbe,gia¬ 
cendo nel miglior fitto per dominar il mondo del mediterraneo,cento città, go 
uernandofi prima da ottimi Prencipi ; ma ridutta prouincia da Caio Metel¬ 
lo,che ne fu appellato eretico, Bette fatto l'Imperio, onde poi venne in mano 
bora di Cjreci, bora di Genouefi, tanto che fu conceffa da gli Imperatori di 
CoBantinopoli à Bonifacio Alar eh e fe di Monferrato filquale la vende al Se¬ 
nato Veneto, fotto la cui potefià egra tempo,che fi quieta;doue nella parte di 
Occidente fi fcuopre Cambrufia,Cornito,& Inacorio; al meriggio capo Leo 
ne, Liffo,T arba, E culaio,capo Hermea, Fenice,il fiume Mafotto, Sichina, 
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Matafia, Lébena, la foce del Cataratta, la rimerà di Letoo, Inalo, monte 
Sacro, Girapietra, e capo Trofia; PalecaStro nel [ho Oriente, & capo Salo 
mone: onde riuoltandofi à Tramontana, ci attende Alternava, Camera, O- 
luloy Settia, Apollonia, eCandia, colonia dì Eenetiani, & perciò fi gode mol 
ti priuilegij, effóndo di vna honcfla grandezza, & di gran trafico per la Mal 
uafìa, di cbefe ne eftraheno infinite botti per diuerfe parti del mondo : poi è 
Frafcbia, ALilopotamo, Retimo, il porto della Suday & capo *JMalecayBi- 
coniala Canea,che gli è vna città molto forte,capo di Spadayet ne i Mediter 
vanei Polireniay Ateriay Artaeina,Lappa,Sadioia,e Cortina prima Gnofoydo 
uè ancora appaiono molte colonne,et altre antichità,fià lequaii fi moflrano al 
cune cane profondarne , piene di pipistrelli ; i paefani affermano effer alcuni 
vefiigi dell1 antico Lab evìnto, opera, come fi difie, di Dedalo al Re Minos, 
laquale alcuni vogliono che fia fiata patria di Strabone Geografo: refla SPan 
nona, & Cjinofa: pofcia fi fcorgono nel fuo Occidente le ifolette de i Pauonì,e 
quelle di Cab ruffa; à mezzogiorno Spacbia, Lutraci, & Antìgo7goy& quiui 
toccò,venedo prigione S. Paolo à Roma: poi fi fcnoprono quelle di Paraleone, 
Calolimenafiadaroni, la Christiana, Fanoni, Machia, Morena, Pi fola dei 
LPorciy Campi, Sentirà, C a fio, Zaffavano, le ifolette deW Ouo, quelle dei 
Fratelli, Standia, & Turlavo, oue perche bifogna che fì tratti de i paefani, 
fecondo babbiamo offeritalo nell altre prouìncie, diremo che fono ottimi mari 
nari per vafcelli di remo, deSlri à tirare Varco,riprefì di bugia, coff veloci nel 
parlare, eh'appena fi pojfono comprendere, vbbriachi fopra tutto,per labon 
datila c'hanno di malti off a, e mal loro babito antiquato fra loro lìfin dalla 
loro gentilità, quando teneua ad augurio bere tante volte, quanto baueuam. 
letterei nomi delle loro innamorate. Indi nauigandofi nel mare Egeo y bora 
detto per la moltitudine delle tante ifole, l Arcipelago, fi vede Scarpauto,do¬ 
ti e nacque 1Prometeo, il primo, che formò di creta l'imagine bumana;non ha * 
uea queSta ifola prima lepri, ma condottiuene altronde crebbero in tanta mol 
iitudine, che i paefani furono sformati, rumando loro le maffarie, diacciar¬ 
li dal loropaefe; pertiche hebbe origine ilprouerbio appo Greci cantra quelli, 
che fi pentono d'alcuna co fa loro fatta f o KupTrddiot, tòv h&yov. più ad Orien O carpi 
te fi fcuopre Rodo , con queflo nome dalla rofa, che vi fi trono, edìficandouifit thios ton 
la città di Rodi fua metropoli, à cui s'afferma non paffar mai giorno, che non ^aEon • 
fi veda per la clemenza del cielo il Sole; fu non tanto anticamente fimo fa per 
le leggi marìtime, effóndo vrt ricorfo di mere ami,&perii ColoJ]ò,vno de i fet 
te miracoli del mondo, ilquale non bastarono à condurlo alla marina, effóndo,, 
dwfhtto in mille pezzi da Saraceni, cento gran Camelli; quanto è in quelli no 
ftri tempi per l'ordine de ì Caualieri di San donarmi, hauendoui regnato infi\ 
no,eh e ne furono fpenti da Solimano Prencipe di T urchi : entro nell* Arcipe¬ 
lago fi tvouano le/fole Sporade,& le Cicladeff vne fono cofi chiamate,perche 
giaceno differfe;& le altre,per che fanno vna figura rotoda;frà lequaii fi vede 
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Stampatiti con la circonferenza di ottanta miglia, e Mifios, douenon fono 
ferpenti,Santa Brine, copiofa di mele,Sleandro, Meandro, Poimiro,e Mi- 
Io, molto abondeuole di biade, & quitti le donne fono hellìffime,&fi fervono, 
lavando fi loro drappi, d'vna creta bianca, che fà miglior effetto, che fe foffe 
perfettifjimo fapone. Pofcia fi feorge Sipano,quiui s'adorò anticamente il Dio 
*Tan, li cui habitanti feguono la Chiefa Catholica, gran maraviglia, effendo 
nel me%o delle herefie di Greci, & dellinfìdeltà di T urebi : viene poi Obito- 
riani,.Cbmani,& Serfina,cofi fi chiama Serifio,dove ejfendo le rane mutole, 
fe ne diffe il proverbio contra glibuomini Saturnini, Rana Senphiz fiche gli 
antichi Greci lo appropriarono alla favola di *3ellorofonte, che vogliono lo¬ 
ro haueffe tolta la voce, come ancora dicono d'iMugufìo, avvenendo con la 
verità per la ficcità dell'aere. Segue Tufi m idi, Tpmomilo, 3crini, Argen¬ 
tar a parchi, & Limonia co'lpiu falutifero aere di quefìe parti: continua Ti 
fcopiay Policaftro, e Fermena, & quìforgono ottimi bagni : dopo c Zea,do¬ 
tte apporta gran maraviglia vn fonte, che bevendofene afiai, imbriaca,e rida 
ceinpaz£ia:& Andro,notabile per l'acqua Efiodoffia, laquale ha faporedi 
vino:quivi è Giulida città principale:Spettaci dopò Tino,& Mieone,doue s'af 
ferma Hercole hauer ammalato i giganti ,e gli habitatori ridurfiprefio col 
uiper la ficcità delpaefe; e Sdile, cofì bora dicono Deio, laquale molti voglio 
no effere fiata la prima, chefidifcoprì dopò il diluvio Attico , quando s'alla¬ 
garono tutte quelle parti infin'all' Afia;onde pare verifmile,che ne fuffero fuc 
ceffe tante Ifole, che forfè prima erano di loro gran parte continente e con la 
Cjrecia, e con l'Afta minore ; onde ancora ne fucceffe apprejfo Greci la fa¬ 
ttola, che apparendovi in lei prima il Sole, e la Luna, che ne gli altri paefì, 
vi nafeefie di Latona Diana,& Apollìne: hebbe quefia /fola gran fama per 
il Tempio di Febo,&il fonte Cintino, che crefce,& feema ogni anno,fi come 
il Milo. Toi è Suda, e Fario, tenuta dagli antichi in gran conto per la copia 
del marmo; e da moderni lodfhta molto per la temperie dell'aere, per ilche ne 
fuccede,che le donne vi partorì[cono infino alti fejfanta anni ; & anco per vn 
fonte,che tinge perfettamente i panni di negro: apprejfo fi vede Fochi,prima 
Sciro,celebrata molto, effendouinafeofto Achille in habito di donna, non vo¬ 
lendo andar alla guerra T roiana: indi fi trova Mijfia affai abondeuole di vi- 
no,do ve s'afferma non fentirfi,per la clemenza del Cielo,ninno maligno infiuf 
fo di Saturno,da coloro, che nafeono nel mefe ottavo, che gli è (come voglio¬ 
no gli Aftrologi ) incominciando fempre il parto dal mefe della Luna fatto la 
fva caflellatione; & quivi lafciò T efeo Ariana fuggendo da Creta,che poi di¬ 
venne moglie di Tacco: continua Pira, Chero, Pergola, Raclea, S chino fa, Fe 
affa, Mio, Amorgo,Cwara,Caru%pta, Levita, P anagea,e Lango,co fi hor dico 
no Coo,molto fama fa per Hìppocrate;metropoli cteffa è Ararangia, & qui 
fi favoleggia vederfì Jfeffo vnafantafma in habito di Tergine,quantunque al 
tri affermino in vifta di Serpentesche non accade mai ferina novità dell'Ifa- 
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la; il vulgo ? magma effer la figlia d' Hippocrate: poi fi fcuopre Calamo, & 
Levo, l'vna, e laltra molto copiofa d'Aloe ; e \Talamo, & quiui compofe 
San Gioii anni, ifolatoui da Dominano. I’ Apocalipfi, che fhlfamente attribuì 
fcono alcuni ber etici à Giouanni Theologo3 effondo, che fono diuerfe opere fot 
to quefto mede/imo nome: fegue Stapodia, Nicaria, Crufìa, Lijjò , e Man¬ 
dria, onde fi noma quel mare, che anticamente fu chiamato cJTCirtoo ; re- 
fta Agatonifì, Fermacufa, & Samo, prima tanto celebre per il Tempio di 
Giunone, & per l'abondanga di tutte le cofe, che fe ne prouerbia , In Samo 
vei lac, bora è quafi berema; vi fi lauorò ancora tanta copia d'ottimi vaft 9 
che fe ne motteggiata, Ad Samum vafa 3 come d dire,portar acqua al fu* 
me; e di qua fu vna delle Sibille, che fe ben fi tengono effer fiate dieci,non per 
queflo rimane, che non vi filano alcuni, liquali affermano efier Hata piamen¬ 
te vna, ma fatto diuerfi nomi, fecondo i vari) luoghi, che ella habitaua : fico- 
prefi poi Saro, e Scio, otte fi raccoglie grande abondanga di maflice, che gli 
è vna ragia di lentifchi; & vi nafce molta copia di vino perfettiffimo,che qui 
moftrò prima Enopione, diuolgandone l’vfo fra i Gentiliche auanti non era 
lecitole non per facrificij à facerdoti filamento; fu queH'ifola(non fono mol¬ 
ti anni) di (jenouefi, battendola hauuta in dono da Andronico Imperatore s 
hor è di Turchi, effendo occupata cantra la fede da Selim fecondo ifligato da 
Tialì SBafcià, fi come ancor ha fatto di Ni(]ìa,& di Cipro: fcuoprefi appref 
fi V7Uetilene,molto memorabile per ^Aflteo, Saffo, Terpandro, Theofra- 
fio, & Tittaco, vno de fette fapienti, di che fi vanta tanto la Grecia; hog- 
gi ha quefl'ifola la guardia, come Rodi, di alcune galee per paura de'cor fari, 
tanto Chrifiani, quanto Tarchi, liqualiffeffo rubbano quellipoueri ifilani, 
& gli vendono in Barbarla ; onde fi fa, che molte di quefleifole bora filano 
hcreme, deferte, effendo anticamente piene di habitationi :pofcia viene^j 
T enedo, che fi mutò il nome, che hauea di Licofri, da T enedo Vergine, la¬ 
quale , calumniata appreffo il padre dalla matrigna, fitto protetto, che ba¬ 
li effe macchiato l'honor fio con vn certo mufico , fu dal padre gittata nel 
fiume Cidno, onde fi faluò in quefi ifila, rendendone gratin à Nettuno 
d'vnbelliffimo Tempio, dotte non era lecito entrami à ninno cantore; la- 
qual Ifila, come che era fiata promeffa da Andronico à (jenouefi, effen¬ 
do renduta d'ordine di Caloianni fino padre a Tenetiani, fi cagione, eh 
ne ficcedeffero tante difeordie fià queUe due città, cofì in mare potenti, e 
che i Turchi Bendeffero gran parte loro imperio, come hor fi vede ba¬ 
tter fatto. Dopò fi troua Trotino, Cupa , Tùteri, Stora, aAfrmem, Da¬ 
mala , Lembo, e Samandrachi,e poi Limine, che gli antichi nomauano Len 
no, dotte fi finge, perche v arde di continuo vn monte, come vn'altro Mon- 
gibelio, effertù enfiato Vulcano dal Cielo; fi porta da quefl'ifola la terra 
fugillata, ottimo rimedio al veleno, laquale bora raccolgono nella Luna di 
^Maggio dal bollore à'vn finte finteruenendoui vn Chiamcon gran ce- 
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rimorde feben no con quante fe ne vfauano dagli antichi, ejfendo confacrata 
à Diana lor Dea; e qui pur moflrano i paefani il luogo oue era vn'altro labi- 
tinto. Vltìmamente refla Negroponte, prima Euboa, laquale e vrìifoD la 
più fertile di biade, che fi [appi a 3 eccettuando Sicilia y nel me diterrateo, che 
sauuicina con la fembian^a d'vna fronde di caHagna alla Boetia tanto, che 
pare continente infieme: ér qui fitrouajafciato capo di Lita3e Limino, Ne¬ 
groponte y prima Calcita metropoli dell'ifola, co fi propinqua à terra ferma 9 
che vi fi paffa da vna parte all'altra per vn ponte, che prima fece zJAtaho- 
metto fecondo, combattendo con Venetiani, ilquale, gli è di tanto maggiore 
ammiratone, quanto che fi fcorge fermo} e fìabile, come chefoffe fatto di fa¬ 
brica fopra vn fiume tranquillo, correndoci fempre laremadifotto yhor 
sii) hor già) fette volte il dì velociffimamente, laquale poi fi quieta nel fetti- 
moy ottauo, & nono d'ogni mefe ; nè ciò fenga gran fecreto di natura, ilche 
fu caufa ad Ariflotele, effondo fuggito in queUa parte 3 forfè per timore del- 
/’ Areopago fi unendo fcritto co fi duino fopra /’ anima3che non hauendo potuto 
inuefìigare la verità di tal moto3 ne morifie dijperato-.entro fi troua Rocco 
a mare Eathia, & Armerò: all'incontro le ifolcite Cauallene> Caflroy e Spi¬ 
telo fegue capo MantelOyCarifloyCapo d'GrOyCofi bora chiamano il promon¬ 
torio C afareo, molto celebre per la morte d* Aiace : continua ponte Chini, e 
Valoniy e capo di lDio: entro 4Toliriccay Aiadugo e Lilanto; quiui fi troua la 
pietra Adianto 3 tanto celebre appreffo gli antichi, onde sfogliando fi, ne fila- 
nano quella tela, che poi vfauano, affin fi riferuaffe la cenere3 abbruciando- 
nifi dentro i cadaueri dei gran maeflri ; mofirommi vn poco di quefta tela 
Ferrante Imperato, à cui deggfo molte cofe, che tratterò ne iproprij luoghi. 
tJAiaifpedito con quella m aggio r b rcuìtf eh e ci è Hata pofjìbile di questa par 
tey vuole il tempo, che ritorni nelle bande Settentrionali, doue ci affetta la 
S eh andia faquale è vna gran proumcia3cofi detta tanto appreffo Greciyquan 

f AfcanaZo to appo Latini, dal vocabolo Hebreo t ò diciamo meglio dalla voce . 
dei proprij paefani Schona9 che dinota cena amena, non ejfendo ragionevole 
che l'Etimologia fi pigli d'altra lingua, quando confronta col proprio idio- 
?na de'paefani la proprietà del paefe, fi come veramente accade in quella par 
te: fu tenuta gran tempo ifola} ma con errore} efiendofi [coperta (non fon mol 
ti fecoli) continente con la NMofcouìa per vn picciolo fretto, che giace fra 
il golfo Graduicco, & il mare Finnico ; laquale è cofi grande, che parte vn* 
altro mondo y e tanto prima habhata, che fu detta guaina delle genti, effen- 
donevfcitii (jotbiyglì Heroliy ì Longobardi, & (fecondo molti) gli Scog^ 
gcfiy i No r mandiy i Borgognoni3 & vltìmamente gli Suiggeri ; il cuimegp 
giace nella longitudine al grado trentafette3 & comìnci a da venticinque, e 
nell'ampiezza à fefìantadue, e principia da cinquantacinquc ; doue fi con¬ 
tiene y toccando fi folo della zona temperata, poi che della gpna fredda , che 
pur occupa parte 9 fe ne dirà al proprio fuo luogo ; oltre della Scania. la~» 
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Noruegia, la Gotbia, la Suetia, Fìlandìa, che giunte ìnfieme eccedono 
in grandezza la Francia, ? Spagna; appreso lequali fi fcuoprono i monti 
Doffrini,che per la loro grandezza la s fendono infin dal Settent rione ,fc or reti 
do fempre verfo Oflrojn alcune parti di tanta altezza,eh e toccano le nubi; la 
banda dell'Occidente è fotto il dominio del Re di Dammare adorne Re di Nor 
negl a; quella d'Oriente vbbidifee à Suedi; effondo vnapìcciola punta, che già 
ce à me%ogiorno,detta la Schania,pur f'otto Danefiffi che tutta queFtaparte 
regnandoti anticamente diuerft Prencipi, bora fi quieta nell' Imperio di coflo 
ro. La circonfcriuono di quefla maniera; nell' Aquilone le danno l'Oceano 
Scithico, doue le /punta il Sole, il golfo Gradticco, e Finnico, & onde le fi 
afionde il mare di Noruegia, raggirandoli verfo me%p giorno dal mare Lat¬ 
teo; delquale, perche non è Flato ben'intefo da gli antichi, ricerca la necef/ità 
dell'ordine, che fe ne dica alquanto, acciò fi chiarifica la verità. £' dunque 
queFìo mare vn mediterrano,che entra dall'Oceano Germanico per vn firet- 
to, che i paefani chiamano il Zonte, ò fìretto dell' Elcinur, il fecondo ingrati 
dezga fra gli altri mediterrani, che intrameza.no per 'Diurna prouidenza la 
terray affin fi pratticafie il mondo con maggior preFlezgaye commodità; ha il 
nome apprefio Ofierlini d’Oftofee y cioè mare di Oriente ; & appo Roffi di 
Guarec Morie, che fignifica mare di Guarecay città anticamente fitmofa ne i 
liti Vandalici; & apprefio Latini di Balteo, dall'Ifola "Balthia con tal nome 
fù chiamata Scandianauiay ò dal Balteo y che vi portò Hercole,/cor rendo per 
queFìo marey che per la fina durezza non fìpoteua parare da ninno,fe non era 
gigante; onero per la fembianza, che ritiene di vn cintolo, conciofia che ba¬ 
ttendo trafeorfo alquanto per Ofiro infin à Lubecca,fe nepaffa con vn largo 
fieno, difiaccando la Iutbia dalla Schaniay maggiore, che non è quello /patio „ 
che giace fra il golfo Adriatico, & le Sirti, fempre però per dritto verfo Le- 
Viante, tanto che ardua à Danfica, oue fi dì/parte in due gran golfi, collfitni- 
ftro ardua alla Bothnia, & co'l clefiro tocca la Mofcotùa;non paté fluffo, & 
refluffo, come l Oceano, & con tutto queFlo è molto pericolofo à nauiganti, 
che non vi fono prattiebi, ne hanno cognitione de' trentadue venti, effendo ra 
re volte per loro violenza traquillo; onde alititene,che hanno obligo tutti quei 
Piloti, che vi nauigano, cono fiere i venti tutti nominai amente ;hà in oltre que 
Fio mare molto pefio fio.con l'acqua tanto dolce, venendo lacorrente dal fuo 
Settentrione, doue fono molti laghi, & vi entrano gr off fiumi, che i nocchie¬ 
ri la vfano per cocinarne, cofi come fe fofjè acqua viua, ne i loro bifogni ; il 
contrario fuccede .entrando la marea dall? Oceano,perciò che all'hora è falfa, 
via non tanto, che fi nepoffa confinare gran copia di fiale, peroche agghiac¬ 
cia tanto d'inuerno , che vi ficamina con fleiten di fopra, come syandaffe 
per terra, con prefiez^a ammirabile, paffandolo fpeffo per mez^o da Hau- 
nia adzs/floia, non eh'appreffo terra-*. a trattando nel particolare di 
queFìo paefe > che fi può veramente affermare effere affatto, effendo poflo 
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in quello Settentrion al’ angolo, difginnto dall'orbe nòftro, ci attente apprefi 

fo lo tiretto del Zonte la Scania, laqual e funata fra il lato Aufirale dì Nor¬ 
vegia, e r Occidentale di Gothìa, co fi nomata per l amenità, che ritiene,fcor- 
gendofì con vn’aere molto falutifero, ricca, piena di minere d’argento, copio- 
fa di beftiame, fertile di biade, & dipefci cofi abondeuole, che nonfolo fe ne 
piglia [en%a reti gran copia, ma pare, che per la tanta loro moltitudine non 
vi pojfono paffare le nani, fe non gli folcano per me^o; fi che per tante fue do 
ti n’hà prefo il nome tutta queUa gran peni fola di Schandia ; ini fi troua El- 
leboii, & Londen città Arcipifcopale, metropoli,& molto antica,oue s’atten 
de non poco alle lingue, fecondo l’vfan^a di Germania: indi s'entra in Halan 
dia, douegiace tAImiflàt: & appreffo nel paefedi 'Biechi Vcvsborgo, città 
principale. A quefla regione tocca la Smalandia piena g ran parte di felue,do 
negli è vna gran quantità di animali feluaggi, con alcune di quelle fiere da lo 
ro dette Blande, cofi i pasfani chiamano /’ Alci,molto defiderate per l’vnghia 
del piede defiro,ottimo rimedio,fe fi prendono viue,& à tempo,contra il gran 
ch'io, & il mal caduco, portando fi però adojfo di maniera, che tocchi la car¬ 
ne: & quiuigiace Trehorgo, città fhmofa; e dopo la region di Vefcinde, do¬ 
ue bpofta Elcinnr, città di mediocre grandezza co due fortiffime caflella in* 
efbugnabile, affai celebre, per pagaruifi il datio d’ogni nane, che vipaffa, al 
Re di Danimarca, fecondo il numero chaue delle gabbie vna doba d’Inghil¬ 
terra ; e veramente da quefio fretto, con vno altro, che chiamano Ber Ito, 
riceue il ‘Redi Danimarca vna delle migliori entrate eh abbia : feguono i po¬ 
poli Baghi,& Vicina, prima con proprio Re;doue lafciata Romarich,fi paf 
fa à man finiflra nella No r negl a,eh’ appo loro s’interpreta via del Settentrio 
ne, laqual b vn grandi (fimo regno, poflo nel lato,che gli jìnafeondonoi raggi 
del Sole, fopra l’Oceano ; afjìcurandofì all’incontro dalle arme dei Suedi per 
lì monti Dojfrini , nella quale fi jente l’aere talmente falutifero, quantunque 
fia d’inuerno freddo, che non vi fi fentirebbono mai morbi contagio fi, fe tal 
volta non vi feorreffe gran copia di certi animalucci,che effi dimandano Lem 
ber, molto fimìli à i topi, liquali, ò che vi n afe ano,cornei rannochi dalle piog 
gie, ò che vi (lana trasportati dalle Jfieffe tempelìà, che qui fogliano efìere 
grandiffime, apportano femore, che vi appaiono, prima gran penuria, con¬ 
fumando ciò che trou ano , & dopo pesi e contagiofa,infettando l’aria per 
ilgranfettore. E" quello gran paefe afai montuofo, & pieno dibofehi, & 
perciò poco habitato ; doue per li tanti luoghi folforei, l’ Oceano non v’ag¬ 
ghiaccia, nòil be■ fidarne fi racchiude dapafiori dentro le ff cionche infin al- 
Ivltimo di Nouembrc; & quiui non fi defiderano occulti fecreti,poi che 
non vi accade mai nouità alcuna , che prima non apparìfca nel lago di 
aAIaos, quafi h orribile Cometa,vn ferpente grandiffimo; nò ciò fengaìlcen 
no della ‘Diurna prouìden%a, che ci auifa per la fua bontà fempre, che ci 
amìene qualche notabile finifiro fin varij modi, fecondo l’infinito abbiffo 
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della fapìen%a fua, affiti che ci emendiamo de i nottri ermi, onde ci accade 
ogni male : & nelle fue montagne fi veggono tal volta alcuni moHri , come 
Lamie,co fi h orrìbili,eh e fe non temejjèro del baiar de’ canile del volto huma 
noyfurebbono maggior danno, che non fumo le T igri in tìircania; & anco- 
ra vi appaiono entro mare alcunipefci in forma humana,non feuya cattino 
augurio, poi che di rado non ne fuccede naufragio ; c'f per quefto i folleciti 
nocchieri fi riducono per tal Jpettacolo in alcuno ridorfo, & maffime allo fco 
glio di Monaco,doue fi vede fempre il mare traquillo;ma jfejfo fono opprefji 
auantiyche vi arriuano, da vnagran quantità di "Balene, lequali fe non foffe, 
che Jpargendo vnpoco d'olio di Cafioresà laonde, ifuanifcono co maggior pre 
fle\spj che col celeuma di Nearco,patirebbono gran pericolo. tJMa quan 
to alla grandegga di quefio reame,gli e grandiffimo, ejfendo di maggior (pa¬ 
tio ,che tutta t Italia,però gran parte montagne (come se detto) & felue,do¬ 
tte fi cótengono molte gran regioni; e fono Sologia,T ilmarca,T otena,tìirt- 
marca, Nor moriate Binaria ; doue le città famofe, & che fono capo di Con 
'tati, fono, Afloia, onde fi nomina vn gran golfo del mare Balteo, oue ella già 
ce affai praticata daforaflieri àrifpetto di quefle parti boreali, doue rifiede 
laudientia de’ Noruegi : Stauanger, ch'altri Iban chiamata Stauandria : 
poi fi troua, Sulodal, e di qua fi fcuopre il monte Sulopa, Hammaria, città 
col fuo Fefcouo,& £flerdal,poUa fra due gran laghi; onde fuotandofene il fin 
me T Udrà, fi fcendecon barche à Ber gin, città molto celebre per la gran do- 
uitia,che vi portano ogni anno i Norlandefi di Stocfis, & d'altri pefci; con¬ 
correndoci perciò molti mercanti foraflieri, alliquali, acciò vi poffano far 
fianca, è bifogno patifcano moki trauagli, ò (come effi dicono)giochi, vera¬ 
mente poco ciuili, & humani : fi fcorge appreffo lifola di Scutene, Quinue- 
fiorda,Sologera, Valdres; & al rincontro lifola d'Baicene,e d'Aftre: à man 
defìra di Sologiera, giace Hetmarca fotto i monti Doffrini ; quiui fi troua 
OHredal,Hctera,affai copio fa di ferro: indi nella finiflra Sogni,& il monte 
Buco, co fi alto, che lafcio che non vi fi può poggiar nel vertrice per tregior 
nate di camino,per taff regga delfito,mi affermò Giacomo di RoUoccoJmo 
mo curiofo,& prattico, apparerui nella fommità diprimauera i raggi Sola 
ri, efìendo alle radici del monte notte ; ilchepuò ben sìare per la baffigga del 
Zodiaco alt Origante. Continua Sonodal,& Erdale,&poi Normoria,ha 
hitata quafi tutta di villaggi, prima co'l fuo Re ; doue fi vede alla finiflra il 
lago di Salbo non congelarli mai,& à mare tifoletta di Scorpe,Gifca,Ner- 
de,Druen,Fofen,Acracao, Reden, Giles,e Nielftn. ma ritornando al conti¬ 
nente, ci affetta entro vn grandiffimo golfo Nidrofia, che i T edefchi dicono 
Druendon,quafi albergo di Druidi antichi loro facerdoti ; laquale città e fia¬ 
ta,fi come anchora è appreflo i Noruegij,metropoli, prima affai grande,ma 
bora mancata,hauendo i Noruegi perduto il dominio; nellaqual città bora fi 
vede vno de’famofi tepij di tutto il Settentrione,chi amato fanto Olao; e qui 
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pure errano maggior parte di quefti popoli Settentrionali, mentre fi sforma¬ 
no moCìrare al mondo, che noi Catholicifacciamo errore in quefti nominimi- 
tolando i nottri Tempi come gentili da i nomi di tanti Santi;conciofia che noi 
non li consacriamo à i Santi ad vfango, dell antichi idolatriamo à Chrifto,pi¬ 
gliando in cielo i Santi per protettori di tali luoghi /acri, come non fkceuano 
le genti : pofcia fi trono Fìfiafifola Hegelanda, doue habitano molti nobili> 
efiendo diesiate molto dilettatole,&amena;entro F db orgo,intorno vn gran 
lago,doue ipaefoni ardono à loco di legna offa dipefii,che quittipefcano gran 
àifflmi; & anco appaionofpeffo corporalmente molti (piriti Diabolicifiiqua 
li fanno mille ìllufioni ; & altri,che non fi mofirando di ninna formai affer 
ma per cofa certi ([ima allogar fi per dinari alla giornata, [emendo al padrone 
fedelmente di notte, fecondo, che conuengono infieme, parlando Ivn laltro% 
finga,che fià queftoje ben s intende la voce,fi vegga il Demonio: poi fi fior- 
gono tifitene di Scaffoon, & Loffoet,fra quali,raggirando fi tonde con affai 
violenta, fi paté più gran pericolo, che fià Scilla, & Cariddi: più al Setten¬ 
trione fi fiuopre Orinane, Andane, & Trodon,doue fi fanno gran pefiagio- 
ni,& Vardaho, l vidima fortegga, che tengono i Noruegi in quefieparti di 
Norlandia: non troppo diflante la corrente di MoCìraton, che [notandofi nel 
mare,dìuide quefìo regno dalla Fimmarchia; & quitti giace Vildale,& Bon 
ganga ; ma quanto alla natura e qualità de i Noruegi, fono alti, e robiifli di 
corpo,cor aggio fi,& armigeri, [empiici, & nel trattar con foraHieri amore- 
noli,lardi nell ir a,ma nelle loro opinioni oftinati; con proprio idioma 3nd mol¬ 
to diffimile dal Germanico ; prima hebbero proprio Re, che loro fuccedeua 
per heredità ; ma hauendo conuenuto, mancata lallirpe Regìa, crearlo per 
elettione, non confìderandò,che ogni nouità di rado non apporta calamitate, 
& mina, giaceno fitto la corona de i Danefì, priuati di ogni dominio, e maf 
f ime delle loro armate, con lequali furono inangi quefti popoli molto potenti ; 
ma quanto alla religione, fono Luther ani, fi ben il popolo v adhenfi e gran 
parte per forga; efiendo flati aitanti molto Catholici, e religio fi, à quali con 
cefle Inmcenùo ottano, per conto che vi [accede ffefso non ritrouamifi vino, 
potere facrificare fatto vna fpetie; loro habito e. quafi come Tedefio,ma(fims 
apprefso i nobili ; vfanopane di legala,&anco di fi orge d alberi,butiro e lat 
te, fi veffeno di panni molto graffi, & attendono afs aialle cacciagioni, vìuen 
donegranparte del tempo. Ouiridi Centra à canto il Meridional angolo de* 
monti Dojfrim nella Gotbìa,che gli è vngran regno Aon queSto nome,che di 
notapaejè Diurno, per la gran douitia delle co fi,no efiendo parte in Europa, 
doue fi viua con minor pregio,eh e in efsa;doue non appaiono d'eflate le Stel¬ 
le, fiorgendouifiper la vicinità del Sole all Qrigonte vna continua Aurora, 
& ailhora vi fi fuole fintire maggior caldo (fi come io bòintefo da Ionaà Go 
thojnwmo molto prattico)che non fi fa apprefso noi. Si diuide quefla prouin 
da in due parti, nella Veflrogothia, e nell Gflrogothia; per Ivna fi dimoftra 
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la Gothia d' 0 ccìdente ,&per l'altra quella d* Oriente,ambedue molto piane» 
& fruttifere di biade, contermine verfo Tramontana con la Suetia, bagnan 
do fi nel rimanente dal mare Gotbico, doue fi comprende la regione di Veren- 
dia, di Aioringia, Chindia , e qui fi lauorano i più bei va fi di legno, che in 
ogni altra parte Settentrionale: & anco la regione di Finuidia, i cui paefani 
hanno (fi come mi affermò il fopradetto (f incorno di Fpflocco)proprio idio¬ 
ma,, che e/fi.parlano tanto velocemente, che pare ftrachin /’orecchie di chi gli 
intende; & T nife hi a, Faionia, Dalia, che gli è vn paefe di maggior fertili¬ 
tà, che non fi fa nella de i monti Gargari ; & anco Marchia, co fi copio fa di 
caualli, che fe ne può eleggere de i migliori folamente per vna canna,con che 
ì nobili s'appoggiano carminando nella vecchiaia. Città memorabili fono Cai 
mer, con vn caflello molto forte, e principale, & vn porto ficuriffimo,la mi¬ 
gliore fià i popoli Smalandij; entro Beffo col fuo Vefcouo vicina ad vn gran 
lago d'acqua calda : laqual città è molto celebre per le reliquie di Santo Sig¬ 
frido, mandatoui à hatteggiar queUipaefi dal Re Meldedro, ilebefà cagio¬ 
ne, chela corona d'Angli a fi a fiata confederata con quella di Suetia,con mol 
tu vtilità dell'vno,e l'altro Regno, fempre : giace non troppo lontano il bofeo 
d'Holmo, e Norbi, quafi al rincontro l'ifola d'E landa, molto fumo fa per al¬ 
cuni caualli, che produce co fi piccioli, che paiono Sardi: fegue Biborgia,e Su 
dercope, doue fi fà la maggior fiera di tutta la Gothia ; poco lungi la fpatiofa 
felua di Tiue, doue fi trottano molte Blande, del cui pelo ne empiono i Gothi 
i loro firamaggi ; Norcope, doue fi veggono nel contorno molti faffi pinti di 
varie imagini di cofe dalla natura: poi è Nicopen, e Telge, iui fi feorgono al¬ 
cuni faffi grandi (fimi, che fono come le Piramidi d'Egitto,fepolcri die loro gì 
ganti,ne i quali fi leggono epitafi con lettere Gothiche,da molti pochi in quefii 
tempi intefe; dilettandoli i Gothi delle Latine: il cui alfabeto mi mandò incor¬ 
porato con Olao Gotho (non fono molt'anni) Giacomo Aiadotto gentil' h uo¬ 
mo della patria fua9 &perfona molto honorata; contengono quefii epitafi, fe 
condo narrano lehifiorìe Settentrionali, fià gli altri gefli,quelli di Runa Ma 
ga, laquale fuggendo in Scithia, diede principio, congiungendo fi infieme,fi co 
me affermano i loro annali, coni Siluani, alle Amagone; vede fi dopo lana- 
cope città molto nominata per vn loco fià loro reputato infhuflo,effendoui fi a 
ti morti due fratelli, mentre ifeonofeiuti l'vn’amagga Paltro;nè guari diflante 
fi feorge Vafiena, molto nomata in quelle nofire bande, per il gran Tempio 
di S. Brigida, à cui ancora feruono alcune monache Catoliche, e religiofe; ap¬ 
preso fi troua il lago di Veter, che per la fua grandegga parte l vna Gothia 
dall'altra, doue fe nonfoffe, che rompendo/! al fin d'^Aprile il ghiaccio, vi fi 
fentono tanto gran flrepui, che paiono colpi di bombarda, non farebbe mai 
anno,che non vi fi fommergeffe vna infinità di pafj'aggieri, che vi caminano 
à cauallo, ò fopracarra,con maggior preflegga, che fe namgaffero in mare 
tranquillo ; nel megolifole Vinghenfoe, doue fà fieffo refìiengail Re per 
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l'amenità del luogo ; & vi è la Jpelonca, che il vulgo predica ammirabile per 
conto di Gilberga Mago, legatoui ( fecondo loro fintole) che non fi poffa mo- 
nere, mentre ardifceprouocar Batillo Negromante, e fuo maestro nell’arte 
Magica; illufione veramente diabolica,non arriuando il'Demonio à legare 
le anime ne i proprij corpi: poi fi fcuopre Lincopia col fuo Prelato,la cuigiu- 
ridittione s ’efìende in quefìe parti per diuerfi di fretti; e Stamina pur cele¬ 
bre; onde non è molto lungi Scheninga, non meno fàmofa per le belle firade, 
che ella haue quafi vn’altra Efefo, molto dritte, che per la flatua di Tmone, 
co fi terribile contragli adulterile fi può dire effer fiato vn’altro Seleuco Lo 
crefe in quefte bande Settentrionali: fegue Malmogia, Verdemborgo, Var- 
ne, & Scara, metropoli degli Veflrogothi, co’l fuo Vefcouo,città fortifjìma 
pofla entro vn gran lago, doue s’entra per diuerfi ponti ; e nella marema Lo 
defe, con vn porto il migliore fra i Vcsìrogothi;& dentro terra Lidecopia,& 
Tigualla appreffo la Duceà di Vermelandia, prima per la fua grandeggia 
con proprio Re, bora fitto la corona di Sueggefi, ma co’l fuo Duca, ilqual’e 
co fi potente, fecondo m’affermò Dietro Rofino, per fona molto dotta,&prat 
tic a ne i maneggi del mondo, che può con ageuolegga armare, più che dieci 
mila caualli: ma tornando alla città,ritrouò,che giace apprefio il lago di Ve¬ 
rterdoue entrandogli ventiquattro grofii fiumi, hanno folamente vn’efito,che 
i terraggani chiamano con finiflro nome Trochelta,quafi fcappoccio del Dia 
nolo, ilche vfano per il gran rumore, che vi fintone per alcune miglia Urani 
rumori: ma riducendoci nella parte del fuo Oriente appreffo gl’ Oflrogothi , 
nifi fcorge tifila di Gothlandia, molto celebrata per efferw.fi congregati i 
Gothi, venendo contra t Imperio Romano, per la via di Polonia alla Valla- 
chia,doue vi fi fermarono gran tempo; appreffo laqualifola hor vi fi fa il mi 
glior cafcio d’ogni altra parte Settentrionale, tanta è la perfettiane delle her¬ 
be, che vinafcono:quiui fi troua Horborgo, e Vvsbi fua metropoli, antica¬ 
mente molto grande, & notabile per il gran trafico de i mercanti; onde fi pi - 
gliauano le leggi da i nocchieri,qua fi da vn’altra Rodo:& qui hor dimora vn 
gouernatore in nome del Re di Dania, quantunque pretendano di queU'ifila, 
come membro di Gothi a,anione gli pedi Suetict. Ma trattando delle qualità 
dei Gothi, fino motto-fimiglieuoli à i Nomegi,bellico fi à pie,& àcauallo,ec 
celienti oltre modo per mar e,gran nuotatori,vaghi della libertà,più che ogni 
altra natime Seti et rionale, larghi nel bere,e ne i corniti fflendidi:&per coflo 
ro cafligò Iddio l Imperio Romano, faceheggiando Roma, capo deimondo:fi 
pratiche s’ingannano molti Scrittori, metro danno l origine propriamente à i 
Gethi,vedendo fi molti vocaboli del loro idioma effer comuni coinofìri,& an 
co alcune antichità Romane in quefìi paefi, co fi in medaglie, come in marmi: 
loro donne fono di corpo alte, belle di volto, fopra modo c afte , mirabilmente 
modefie, convitiaffettto veramente fimile alle antiche Spartane , ài animo 
gràdejibere nel trattar e,& nelle, cafe politìjfme,d animo virile, effendofi più 

volte^s 



Trattato Primo. 167 
volte vedute à cauallo combattere come buoni Caualieri, angì vere Amar¬ 
ne entro le fchiere armate de nemici, 

*JHa continuando la defcrittione,fì troua verf 9 Tramontana Suetia,che Suetia « 
gli e vn regno maggiore ejfio fiolo, che la Gothia, & la Noruegia inficine, à 
cui fu poflo quello nomerò da Sueonefiuo antico Prendpe,onero perii fitto jiel 
quale giace verfo OHro à rifletto della Norlandia: gli afiegnano nel fno A- 
quilone per confine il fiume Luficn, che la difgiunge dalla Ilelfi ngia,inter meg^ 
go nel rimanente fra i monti D offrirli, & il mare Suetico, afiai montuofo, e 
pieno di bofichi, fie ben cofi ricco dì minere di rame, & dì argento, che fi ajfier 
ma per certo non efifier parte in Europa,augi in tutto quefio nofiro hemiffiero, 
che in ciòl'auangi, molto abondantedi porci, di vacche, & di capre.co'l pe 
lo cofi fino, che fie i Sueggefi fojjero come i Fiaminghi induUriofì, ne fhreb- 
bono ottimi moccalani: ilquàlepartendofì nella Neritia, Oplandia,Feringia9 
Centriti a. Feltrali a, Sudermania, &cDalacarlia, con altre anch ora, oue fi 
veggono città fhmofie Stocholimo pofia su la bocca del mare Suetico,entro ac 
qua, come Venetìa, doue fu edificata da Tàirgero ,per ficnrtà di quel golfo da 
icorfiari Ffiloni, & Moficouiti, di vna mediocre grandcg^a,molto mercanti¬ 
le, nellaquale fa refidenga, per efifier fra Sueggefi la regia, il Re loro, che pur 
fifa .come quel di Danimarca,per elettione,confiacrandofi con le {olite cerimi 
nie degli altri Prencipi dal proprio metropolitano, ma non prima,che non fi 
mojìri da vngrofio fiafifio, che chiamano MoraHen,augurandogli perciò fi ahi 
lità nel fino ficettro, s'ei piace al baronaggio, clero, & popolo, doue confienten 
do tutti nelTelettione,giura offeruar le leggi di Santo Erico, che i Suedi ten¬ 
gono per Santo loro protettore ; la cui infiegna fono tre corone d'oro in cam¬ 
po agurro,con due leoni, e certe{piche ; ilquale Frencipe, non e gran tempo, 
eh'anco egli ha concedo varij titoli à i fiuoi vaffallì, e fatto anco vn ordine di 
certi caualieri, che chiamano degli Angeli, per timprefia, che ne portano di 
due Cherubini, & vn Leone in megp : appena vn miglio difcvfìo da queflct 
città fi vede Cj ricolmo, doue trafi cario molti mercanti fior afiieri, ritrouando- 
uifì quafi ogni maefìranga, come in Fiandra; & à mare li fioletta dì lDela, 
cofi chiamata da Dela Ninfa , con chi hauendofi congiunto Hercole, hebbe 
molti figli,che non degenerando dalla virtù paterna, {aggiogarono tutte que¬ 
lle parti Settentrionali: apprefijò fi vede Sittuna, che moflra fi grande anti¬ 
chità, & Erebro, & dopo Strengis/opra il lago di Meler, iuifii ficorgono in 
alcuni gran faffi molti epitafi, che contengono la vita de gli autori, hauendo 
anco cosìoro cura, come gli altri antichi,del perpetuo honore nel mondo : & 
poi Eneeopia, fortìffiimo CafiellofiBirca, prima molto grande,& Epfiala con 
talnome dal fiume Sala,nel centro à punto della Suetia,e perciò e fatta lungo 
tempo metropoli fra Sueggefi, da loro molto celebrata per l'antico Tempio 
della Dea Erìga, doue dìmoraua il loro fiommo fiacerdote, facrificando à gli 
Dei aWvfianga fijreca, taluolta con {angue fiumano^ bora fi vede in quefiadt 
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tà, oltre i fepolchri regij molto fontuofi, vn'horologio di tanto artificio, che 
pare mar aitigli a in tutte qucfie parti; & anco lo fludio in tutte le faenze, & 
arti liberali,con vn più fumo fa T empio}che fi vegga in quefle bande Setten¬ 
trionali: indi fi troua Orogundo, onde efcono molti nauiliper il mare Bothni 
co:& non molto difcofto Arboi,fopra vngran fiume, ilquale fi trasfonde nel 
lago di Meler, doue mi affermò Lorenzo Louel nobile Scoggefe lauoraruifì 
le migliori arme d' Europa,effiendoui condotti i più eccellenti artefici con gran 
ftipendio da loro Prencipi, che fi bauejfero potuto ritrouare in Cjermania:ap 
prefio fi vede Arofta col fuo Prelato \ che i Gothi chiamano nel loro idioma 
Veftros, molto ricca di minere d’argentalo fi fino,che mi giurò loncvs che men 
tionai di [opra, cauarnegli orefici degni quìndici libre vna doro; & quàna- 
uigano ogni anno alcune galee, che il JRe Goflauofc prima fole are quefli ma¬ 
ri; ma paffandofi oltra il fiume Lufenici attende t Helfingia, anticamente per 
fua grandezza con proprio Re,hor fiotto la corona di Sueggefi3babitnm gran 
parte di villaggi, dopo Geudia, & Memora; ma con la gente ingegno fa, & 
molto dedita aliinduHria, & alla fatica: ma per dir delle genti di quefio re¬ 
gno, fono i Sueggefi poco difformi nelle qualità da i Gothì,d'ingegno alquan 
to tardi,non cofi nelii fidegni fàcili,ma oftinati nelle loro openioni,molto fio fi et 
tofi, il fiolito delle genti Boreali,afiai ricchi ,e nelle loro cafie agiati,c agì on che 
fe ben menano loro vita dinuerno dentro flufie, isìiano nondimeno con mag¬ 
gior commodità di molti altri popoli Settentrionali, molto armìgeri, in per¬ 
petua guerra con cJHofcouiti, & Danefi, infeflandofii dambedue quefte^j 
nationi per inuìdia delle loro rkehegge ; vfano proprie leggi, talmlta con- 
tra le Imperiali, non effiendo foggetto loro ‘Trencipe all' Imperio , le quali 
effi hanno antichiffime in altro idioma, chor vfano , intefo folamente da i lo¬ 
ro leggifti, fe ben fiori è cofi corrotto, come la lìngua noftra, dalla latina; & 
fono tanto cortefi con foraflieri, che fi reputa appreffo loro non gli vfare ogni 
cortefia gran vergogna;molto fimiline gli habiti ài Tedefichi, ma più pompa 
fi, & politi, Bando tutti generalmente tanto commodi, che intefi più de vna 
volta da Pietro Rofino, che non vi fi troua appo loro huomo che mendichi. 

Finlandia. Quindi nauigando alla deBradel mare Suetìco, ci affettala Finlandia^ 
nella figura molto filmile,giacendo fra due mari ,alla Italia: ella è vna 'Du¬ 
ce a affai grande, effiendo prima per la fu a grandezza vn regno ampli(fimo > 
fiotto SRoffi hor giace incorporato con la corona di Suetia, hauendoghela toh 
ta Moro Le tìenrico il Santo ; e molto habitataper caufia, che le fiemine vi 
fono r per tv fio della ceruofa più che in Egitto per t acqua del Nilo, fecon¬ 
de,piena gran parte di fìagni, & laghi, ilche e cagione, che staffi curi dalla 
potenza de i Mofcouiti, effbndouifi, come poco pratichi ,fieffe volte an¬ 
negati i loro efferciti: & quiui habitarono prima i Vandali, per ilche $ affa¬ 
rne il Redi Suetia titolo di Redi Vandali: è. ditti fa in molte regioni, cioè La- 
uaflias Satacundìa3 Norfinlandia} Sufinlandia 3 & Nìlandìar cittàcelchn 
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è pauma molto mercantile,con affai vafcelli, hauedo vrìottimo porto; e ver 
fo Auffro Abo fina metropoli co'l fuo Prelato, la cui giurifdittione fi {larga 
per tutta queflagran Ducea ; verfo Offro Hange, che gli è vn porto il più 
ficuro, & fhmofo di queffe bande ; neW Oriente Vames, & Viborgo,ripa- 
ro contra i Mofcomti ; ne molto lontano laffelunca di Smellen, douegittan• 
dofi qualche animale vitto, vi fi fentono gran rumori ; entro tutta villaggi: 
dopo Borga, doue fa refidewga vn Gouernatore da parte del Re di Suetia, e 
Cronemborgo pur col fuo Rettore: hanno i Fimi propria lingua, fe ben quei 
di Viborgo parlano nell'idioma de i Rojfi, e quei coabitano in Abo vfino il 
parlare di Suedi ; di corpo fono alti,belli dì volto,come ogni altra gente Set¬ 
tentrionale , affai {empiici $ animo, nella guerra tutti arcieri,ficuri da Rojfi 
con loro cani, che hanno ferocifiimi : al lato di Hange fi feorgono molte ifo- 
lette,chiamate Alan, di riparo di coloro che nauigano, ò ritornano da Nar- 
ue,ritrouandoui delle commodità ne i loro bifogniyoltra il ridorfo,dalle tempe 
flà marine,che ff effe parificano i nocchieri di queflo mare, effendoui molti por 
ti,appreffo liquali vi fiono molte habitationi, ma di poco momento: dopo Ca¬ 
fro Imo fortezza molto principales. 

sJMapofto fineà quefiaparte, rimane nella deflra del mare Balteo la Rofi Rofsia» 
fi a, cofì detta dal vocabolo Roffeia, che nell’idioma de i paefani lignifica di¬ 
fferitone,effendo habitat a gran parte dentro fielue, & laghi differfiamente: è 
fiata chiamata da Greci,&Latini Sarmatia,per alcuna proprietà de ipaefia 
ni,hauedo gl occhi molto fimili al Ramarro ;et dagli Hebrei detta per la lun 
ga ffagione,che vi regna d'inuerno t o’DD: occupa tutto quello ffatio, che in t Sehim*, 
terme%a fra la Vifiola,&il mare Finnico,il fiume Fobia,bagnadofi all incori 
tro dal fiume Don,& dal gran Duina, & nel Settent rione dal mare Scitico, 
distaccata nella banda Auflrale,parte da i monti Crapacchi,&parte dalfiu 
me Tira,termine (come h abbiamo detto) dell antica Dalia : & tutto queflo 
granpaefie è poffeduto,fuor d'alcuni T art ari,de' quali habbiamo trattato nel 
fuo proprio luogo,dal Rèdi ‘Polonia,& dal gran Duca di Mofcouìa; & per 
ciò i popoli fiono Chrifliani, ma diuerfi nelle cerimonie, & religione ; imperò 
chei Rojfi s adherificono co i (fireci; i Pollacchi, Lituani,et Linoni,fiono quafi 
tutti Catholici,dopò alcuni,che la fanno alla Grec a,& alcuni altri, che fi fo¬ 
no partiti nelle Chiefe angolari : il cui me%p giace quato alla lunghezza ne^ 
grado feffantadue, & quanto all'altezza ne i cinquantafette e me%p, comin¬ 
ciando nellvna da quarantaquattro, & nell'altra da quarantacinque. 

*Doue trattando fi del fino particolare, ci affetta la ‘Polonia, che giace Polonia» 
intermega fàgli Tngheri, i Lituani, i Pruteni, &iT edefclri ; nellaqualeè 
differenza intorno al nome, perciò che alcuni vogliono fìa detta cofì da To~ 
le, che vuol dire pianura, ò cacciagioni ; & altri tengono dalla voce T>oleo¬ 
so, cioèpofieri di Lecco, che fu il primo, che vi venne ad habitare: èdiuifia 
m due parti,nella minore nella maggiore;k minore guarda la Lituania» 
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eia Roffìa roffa;e della maggiore ne giace,bagnandoli dal fiume Viflola,vnd 
parte entro la Germania,e l'altra apprejfo i AIagpui,pcrò l'vna.e l'altra fer 
tiliffime di biade, ricche di piombo, & di fiale : le città della Polonia minore, 
che fi ficorgono degne di nome in questa noflra Fabrica, fono Cracouia, bora 
con quefio nome,chiamando fi prima Carodimim,da Cracojlcui fiepolcro an 
cor a fi vede per marauiglia,moftrandofi da'cittadini, come vna delle fine an¬ 
tichità,à i curiofì foraflieri; hà quefia città,offendo la maggiore di tutte que¬ 
lle parti Settentrionali,come che abbraccia in fe quattro gran borghi,piu ge 
ti, che ogni altra di quefio regno ; quiui e lo fiudio molto felice nelle difcipline 
Mathematiche,attendendouifi circa la difciplina legale folamente aU'inftitu- 
tionidi GiuHiniano, & al Canonico,con vna cappella à Santo Stanìfiao,cbe 
è la maggior cofa, che fi veda in tutta Polonia, doue fi dice ogn'anno auanti 
l'Aduento per alcuni giorni la Svfeffa in lingua loro materna, affin s'intenda 
da tutti,& vi s'offerui vna antica loro vfango., & iui fi fanno orationi not¬ 
te,& giorno fenga intermiffione;& anco vn c afelio ineff ugnabile,doue fi co 
fierua il te foro del regno, & la corona Imperiale, con che fi corona dall' Arci 
uefeouo di (finefina loro Prencipe, ilquale fuccedeper elettione, battendo la pò 
teflà di crearlo gli officiali,& la nobiltà. La cui infogna è vn Aquila bianca 
con la corona d'oro in tefla,in campo roffo; perciò che apparite prima quello 
uccello, edificando Gnefna, à Lecco: apprejfo fi trouajafciandofi Verligggz, 
doue fi veggono molte faline cofi profonde, che pare, che arriuino al centro 
della terra, & Sandomeria, città principale, con li più bei giardini di quefle 
parti,e Lublin città di molti negoty,concorrendola afiai mercanti,e Turchi, 
e Tartari; dopo paffandofì nella finiftra s'entra,guadato il fiume Varta,nel¬ 
la 'Polonia maggiore, laquale hà città principale Gnefna,molto memorabile 
per le reliquie di Santo Adalberto, che i Pollacchi tengono per loro protet¬ 
tore, e Cafel, oue fi batte moneta, e Crufuigga città mangi apprefio i Pol¬ 
lacchi regga, molto notabile, effendouù fiato deuorato da i Topi il Re Popo¬ 
liate dopo sù'l fiume Varta Pofnania, molto celebre per la bellegga, & leg¬ 
giadria delle donne,doue fi parla,come che gli è ne i confini de i Germani, T e 
defeo, & Pollacco, ma affai più per la fua accademia, & anco per lo fuo 
Prelato,effendogli lecito battere moneta,& andar alle caccie ch'altri non pof 
fono fenga la licenga del Re; & Sdremo, oue non manca la natura delle fue 
marauiglìe > formando pignate e caccami di pietra fiotto terra molto belli. 

Mazoiiia » Quindi entrandofi nella ALagpuia,fi vede su la riua della Vìflola Farfo- 
uia,città molto ben'intefa : non troppo lungi Plofio, St rasborgo, Afocofk, 
Vifgrodo, & Refcofo : è quefta regione habitat a di molti nobili, gran parte 
hoficofa, & piena di felue, doue fi troua vna infinità diVri, che fono certi 
animali,li maggiori, che produce l'Europa, molto filmili à i T auri, i quali fi 
pregiano affai per le cuoia, che hanno tutte negre, dopo vna lenga nella 
fchena di roffo, laquale affermano efier molto vtile nel parto alle donnea ; 
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ma molto piu per le corna, lauorandofene ottimi vafi, che gli orefici accon¬ 
ciano in oro, & in argentoy liquali animali dicono i Pollacchi c hanno non 
so che d'h onore Schifando quelli, che s'hanno mefchiato con le vacche dalla 
loro compagnia: alla deftra di Magouiafi troua la Potlacchia, doue è città 
principale Drohi‘gino,& alla fmiftra la Dobriniay& la Cuiauia; quiui gia¬ 
ce Vlatiflauiasu'l fiume Viflola, bora fua metropoli, doue non pare ragio¬ 
nerie , paffare in filentio, come nella riua di quello fiumey e fimilmente in 
diuerfi laghi vi fi ritrovano linuerno da pefcatori ffeffo rondini quafi mor¬ 
te, efiendo priue di moto, e fenfo, lequali pofte in luoghi caldi, ritornano in 
vita, & volano fubito : ma quanto appartiene à i paefani ,fono alti, di vol¬ 
to molto vagoy & leggiadro, conformi à i coflumi alla gente Italiana, affai 
pompofi nel veflire, amici de foraltieri, cofi fedeli al loro SPrencipe, che 
non fi sa hauerli fatta mai ribellione ninna ; affai boriofi della loro nobiltà, 
che effi affermano per arme, concedendofi folamente dal Re per alcuni fat¬ 
ti illuHri ; inclinati molto i nobili alle caccie, & alla guerra, doue armano 
à cauallo parte con mange ferrate, lande doppie, & due fpade inauri, vna 
lunga, & vn altra corta, & parte vanno,come quelliy che gli Fngheri chia 
mano Offeroni,molto filmili à Turchi,& parte ancora alla leggiera con Par 
co à guifa di T art ari,& c off oro fono detti Cafacchi, liquali marciano fem- 
pre auanti lefferato,abbrujdando ilpaefe dei nemici ; fono affai priuilegia-• 
ti, non potendo far morir li Re ninno nobile di giufìitia fen%a il commune lo¬ 
ro confenfo ; viuono in proprij flatuti, molto diuerfi da quelli de i cittadini, 
i quali fi feruono delle leggi Saffoniche, che loro portò il Re Cafimiro il Mo¬ 
naco , valendo ne ipoueri Contadini y ìhe qui fono quafi fchiaui, per legge la 
volontà de i Signori. 

SPofcia fi troua, lafciandofi i Maypuì, prima con proprio Duca,mahor 
con la coronala ‘Truffi a,cor rotta da i popoli Borufji,chiamata ancora Jfru- Prnffis 
tenia,& Colmigeria,che s offende fopra la riuiera del mare ‘B altea dalla Vi 
fiala infino alla S amogithi a,laquale partendo fi dalla Polonia per il fiume Of 
fa,e cofi dotata di ogni douitia di cofe,che s'afferma appo loro,chevoledo flar 
Cjiouein terra, non fi partirebbe da efsa : quiui ci affetta Danfica su la foce 
del fiume Viflola,prima chiamata Cedano,e poi co quefto nome dalle Jfoglie, 
che vi portò il Re Vifmero da i Danefi ; hoggi e vna città molto celebre per 
la copia de i mercanti,et per ilpala%£p,cb'efjì chiamano Loffonyonde seftra 
he infinita quantità di biade, che fi conducono da Polonia, per la corrente del 
detto fiume,nellaquale non ha veramente il Re di Polonia la totalegiurifd.it- 
tione,come la tiene nell altre città di quefto paefe, ma pur ve conosciuto per 
Prencipe. Segue lifoletta di Neriga, Marieborgo,oue fi può confi derare Pan 
tic a quercia fotta laquale fu quefta città prima edificata',poi è Elbigen,& Cu 
nisb erga, fianca prima de i Caualieri Mariani,con quello nome,per efser co 
fecvati à Santa Maria^cofforo habitauano prima ad Acri in Soria,combat¬ 
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tendo di contìnuo contro. Mahomettani; ma difcacciati dal Saldano,*'acqui- 
flaronoycon confenfo de ì \Duchi di Magpuia,quefla parte, & la Liuonia di 
mano d'idolatri ; benché vogliono i Tedefchi, che filano flati d'vri altro ordi¬ 
ne, ma vnitifi dapoi per paura de' nemici, con termini molto potenti, ma in¬ 
darno , effendone gli vni, & gli altri flati Jferiti per loro cr opale, & poca 
religione, parte da Tallocchi, &. parte da Mofcouiti ; erano, fi come an¬ 
cora fono quei pochi, che ne recano per Germania, tutti di natione Tede* 
fca, la cui infegna e vna croce nera in campo bianco : ma partendoci dalla 
(piaggia,doue fi pefica gran copia di ambra gl alla,e bianca,eh e molti voglio¬ 
no fia bitume, & molti ragia d'arbori, fi troua nei mediterranei Pomefa, 
Sambien, Toron , Culmen, & Varmien> molto nota in quefli nostri tepiper 
la fona dottrina di Staniflao Hofiio Cardinale digni(fimo,ilquale fi può vera 
mente dire, efiere,ficome appare dalle fue eccellenti opere, vn martello con¬ 
tro tante none Settentrionali herefie__j. 

Samogi- zsfppreflb fi troua, oltra il fiume V ilo,la Samogithia,piena gran parte di 
shia. bofehi, e di felue;doue ancora fi. veggono, effendoui molti,che di nafeoflo ado¬ 

rano gli idoli,infinite diaboliche illufìoni:quiui fi feorge nella marinaMemel, 
quantunque alcuni vogliano,che Àiemel fia nella Liuonia apprejfo i Curo ni, 
doue fi fàgran pefea d'Ambra,laquale fono tenuti donarla al patrone à pefo 
ditanto fale,eh'eifà condurre da Francia;&nei mediterranei Mednichi,&‘ 
Camia, molto lodata per l'eccellenza del fuo Medone ; quìui fà refidenga il 
Zarofla (co fi chiamano i paefani il G alternatore) che apprejfo loro dura in 
vita,regolando fi co'l detto di Tiberio Cefarefilquale afìomigliaua gli officiali 
alle mofche, che fatie, non pacchiano tanto : vi fi troua anco Ir acole, Groffe, 
Rojfena,Zetra,relun,& Celtin.Adorauano non fono molti annii Samogeti 
li ferpenti,& il fuoco, ilquale lo teneuano accefo fempre, vifitandolo ne i loro 
bifogni,& nell'infermità; onde conofceuano jfefofe l'infermo tendeua à mor 
te,ò guariua; non dal colore, moto, ò Hrcpito delle fiamme ; ma dalla figura 
dell* in fermo,eh e loro fi moftraua per ìllufion diabolica in buono euento riuol- 
ta la fàccia, & in male le (palle: e qui dirò come s'offerua per antica vfango, 
fia i contadini arar la terra con aratri di legno, e fidi nobili bere in tagge di 
corna d'V ri, potendo gli vni ararla con ferro, egli altri bere in argento, & 
oro. *Toi fi trouano i popoli Coroni, bora foggetti ad vn proprio 'Duca, ma 
fiotto laprotettione dei Pollacchi;&i Semigalli,gran parte villaggi,non ef- 
fendo altro che Midauia apprejfo ilpaefe di Sobria,hor tutto fiotto il Duca di 
Corlandia;pià al Settentrione la Liuonia,cheiTedefchi chiamano Lifladia, 
ftefa quafi vna lunga fhfcia sù la marina, diuifa in due parti, Meridionale,et 
Settentrionale,eh e pur e detta Eflhia, tutta abondeuole di biade,& di caccia¬ 
gioni di cerui, & lepri, che defilate fono grifi, & d'inuerno bianchi ; la qua¬ 
le prouincia fu prima ritrouata, non fono molti fecoli, da quei di Trema; on 
de fuccede, che vi fìano molte colonie di Teflrali, poco aitanti, [otto alcuni 
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Cavalieri Tedefichi,ò religiofi ; bora e parte del Mofcouito, & parte del Re 
di Polonia, & di quel di Suetia: haue città principale Riga su la foce del fiu¬ 
me Zuina, oue fi gecca monetale vi èvnTempio, che vi s'vfano le cerimo¬ 
nie alla Rutenica:epoi Varnauia, & Reuelfiotto il 'Re di Suetia, che quei di 
Dania, come che Pedificarono effii la chiamano \Danipiel, quafi fortegga di 
cDani;appella nelle feconde caufie à Lubecca/eruendofi delle proprie cofìitu* 
tìoni de Lubecchefi,e nelle {pirituali al Londen: dopo fi troua Narnesi gran 
dì fimo trafico, sul fiume À7arue, onde le fi dona il nome di Narue : & ne i 
mediterranei Vende, fianca prima del gran Maestro: &poi Derbato,città 
di gran negotij, bora fiotto il gran Duca di Moficouia : il rimanente fono vil¬ 
laggi, diffierfi fra molte felue,& bofichi, doue ancora durano alcuni idolatri, 
cofifempiici, che fiepelificono i moni loro con Parco, & con la (cure, & cofie 
da mangiare,e da bere, credendofi hauerne bifiogno nell altro mondo,doue fi 
maginano douer efficr Signori à Tedefichi, & rendere loro il contracambio 
delle tante opprefiioni, & angarie, che ne hanno fiojfirito ; & coftoro ancora 
ofleruano lor antico idioma, fi come fanno alcuni lT ruteni, che pur fono,ma 
di nafcoflo,Gentili, adorando i becchi entro i bofichi ; cantando vlulano,come 
lupi, ne loro fi può togliere da bocca quella voce Iehu ; fià li quali fi fhuoleg 
già diuentar alcuni in forma di lupi, il fitmile, che hanno narrato i ‘Poeti ha- 
uerfifatto appresogli Arcadi, illufione veramente diabolica, non arman¬ 
do il demonio fie non in apparenza a fimile metamorfiofi. 

<MIP incontro di quefta parte fi vede fià fonde lifiola di Ofifilia, gouerna- 
tada vn proprio ‘Duca , efifiendo non fono molti anni pur fiotto bordine dei 
Canapieri Mariani, ò fecondo altri della fifiada: entro verfio Oriente ci atten¬ 
de di là del fiume Fare la Lituania, allaquale auuenne quefio nome, per ha- 
uer i pacfani P origine di’Italia ,o per ejfier gran parte Lutofa, onero (fe¬ 
condo altri) dal Lituo, con eh e i Lituani ancor vfiano andar alle loro cac- 
cie^j. L" vna cDucea la maggiore di Europa, auangando in grandezza la 
cPolonia, à cui contermina nel fiume Ienfonica, prima fiotto Loffi, & dopò 
per opra di Feiten con proprij gran Duchi, à quali fu fiempre fioggetta, infin 
che fili vnita da Giaielone col regno di 'Polonia,battendolo i P ollacchi creato 
per loro Re; gran parte piana, il rimanente piena di felue,dentro le quali ha- 

. bitano certi popoli, ch'effi dicono Lotua,megp fieluaggi, armra Gentili; vino 
no di frutti agrefli, & di cacciagioni, che fi procacciano con Parco, efiendo 
nel corpo, come cerni, veloci *, è abondantc molto di cera, mele, cenere ,& 
anco di cuoia, paficendoui per tutto quefio gran paefie vna infinità di Danti, 
chiamati da loro Suberi, animali cornuti, con gli occhi lumino fi, siti dorfio 
il pelo, quafi mufico odorifero, liquali fi prendono defilate con gran fati¬ 
ca, non vi fi potendo c aminare per il molto fango, & per li molti laghi ; di 
quella maniera fono cacciati da bofichi appoflati da cacciatori dietro d'alcuni 
alberi) onde efifiendo feriti lor falcano adojfio, e quelli fuggendo da vn le 

L • dettai- 

Offilia* 

Lituania 
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dell'albero alt altro 3fe per auentura fono armati3 non co fi toflo fe li moffra 
vn panno rofjò, che lafcian quefti, e feguono quelli3 e co fi ferendofi vengono 

ammalati ; è ab ondante anco d'Blande 3 che con errore hanno creduto non 

hauere nelle gambe gionture, poi che fopraprefe dal morbo caduco, d cui fon 
foggette, s'ergono cafcando in terra, toccando fi col piede deflro l'orecchio. 
Fra le città famofe3che vi fi trouano,prima è Vilna3sul fiume ViloyAJetro 

jpoli3& la maggiore apprefio Lituani 3con vn'ottimo & forte caflello ^ornata 

di belli Tempii cofì a^a Greca, come alla Latina , prefidendo in qttefla città 
vn metropolita Greco 3& vrì Arciuefcouo Latino: poco difcofto Laccatone 

habitano molti Tartari3che Vitoldo gran duca di Lituani vi conduffe ; fono 

ancora Mahomettani3et feruono nella guerra per caualli leggi en3 co binando 

contra loro cojlume a tempo di pace la terra: poi è Brefìey T rochi, Aguflo- 

uia3Criuin3 Sluflo con vn Duca il maggiore de gl nitriche fono in tutta que 

fia Ducea;epoi Copil3Grodech3et Dobroui%a: ma toccando alquanto de Li¬ 
tuani fono quafi di coturni de i Pollacchi^ottimi d cauallo alla leggiera 3 con 

archi3 & ffiadc3 come ALofcouiti ; appreffo i quali fà cojlume nel loro Genti- 
lifmo 3 che le nobili 3 & Signore fi prende fi ero ogrìvna di loro in affienata del 

marito vngiouaneyche meglio le pareua3 ilquale chiamauano coadiutore del 
matrimonio ; ne lor s'imputaua à vergogna ; onde ben fi diffe 3 che l'honore 

procede dalla confuetudine: nel reflo parlano gran parte Pollaccojeben han 
no proprio idioma 3 ilquale in molti vocaboli affomiglia al parlar Latino, 
trattando i poueri contadini3come fe loro fofiero fchiaui3 augi peggio3 com¬ 

mandando quando fi giusìhiano 3 che s appichino con le proprie loro mani 

ijìeffefilche fanno i miferi volentieri gemendo di peggio.Toi fi trouano 3fcor 
rendo nella banda Auflrale 3 i popoli Ruteni, apprefso i quali fi vede d man 

fìniHra Haletia, Belfìny & dopo Tremifla, Leopoli3 città Arciuefcouales 

con due cartella fo rùffime, dotte efsendo di gran trafico3pratticano molti Ar 

menifT urchi3 & T artari3 doue olir a il Latino vi fanno refiden^a due altri 

Prelati,vno fopragli Armenia l'altro fopra i Roffi; e qui s'attende in quefti 

noftri tempi molto al parlare Latino appunto come pur fi fà in ^Polonia3 do¬ 

ue tal lingua preuale più che ne gl altri paefi di quefle parti. Indi s'entra* 
lafciata la regione di ‘Tocutia 3 nella Volhlnia3 irrigata gran parte dal fiume 

Tir a fmì è Lucerna ; & apprefso la Podolia, che gli è vna grandiffìma re¬ 

gione 3 cofì fertile di biade 3 che bafla feminaruifì i campi ogni due ami vna 

volta, nafcendoui il grano nel fecondo anno da quel poco3che vi cade mieten¬ 

dofi3ricca di fale3e di cocchio3copiofa di caualli3& di pecore3 nelle cui felue fi 

trouano molti caualli feluaggi, & anco pecore 3 che i Rgfsefi bimano gran 

pret%gp3hauendo le corna trajparenti: quitti e Chelmin3& Caminexga fopra 

vngran fafso, citta inejpugnabileye leroflauia3 doue hor v'hanno tolto i Gie 

fuiti (fecondo mi riferì il Signor Nicolò Secouio gentil huomo Pollacco lette 

rato, & dì buona conuerfatione,affai curio fo delle Storie, sì moderne, come 
antiche) 
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antiche) vn Collegio,affin che conofcendo i Roj]iy la oflinatìone Greca, fi con 
uertano con la Chiefa Romana, : appreffo aUa deflra fi feorge Chioma, le cui 
mine, fktteui da’Turtavi, additano efier fiata città grandiffima, bora mol¬ 
to illuflre, vifitandouifi vna imagine di noftra Doma con grandiffima dino¬ 
ti one; intorno vna lunga grotta con molti fepolcri dei loro antichi ’Trencipi, 
giace su'lpiù benigno aere, che vi fìpofia defiderare, doue le donne rifon¬ 
dendo in bellezza e leggiadria alTaltre delitie fue,fipuò dauero quefla città 
dire effere in quefle parti, vn'altra Napoli in Italia, doue prima effendo me¬ 
tropoli fra Roffefi, vi haueua il foggio tanto loro Re, quanto il ‘Patriarca;& 
qui appreffo moftrano i curiofi il Sepolcro d' Ouidio di marmo : non troppo 
lontano feorre il fiume Bobo,affiti nomato per alcuni animalucci,che viuendo 
folo vn giorno, fono chiamati Ephimere: poifitrouaCercas, capo d'vna fu a 
cotrada, doue le genti lauor ano, come che hanno l'origine da i Cer caffi, ottime 
faette, & felle d'offa, & d'argento eccellentiffime: ma per trattare di quefli 
paefani,ritrono,c'hanno altri ftatuti, che i Pollacchi,aUiquali oh edificano ,con 
ciofia che sadberifeono nella religione con Greci gran parte, fe ben non offer- 
uano nella Meffa lidioma Greco, ma il loro volgare, facendo ancho ffeffo il 
diuortio,che i Greci tengono gran peccato,& vedendofi effi fleffi per ifchiaui» 

*JWa entrando fi nel rimanente della Sarmatìa, doue regna il gran Duca 
di sJWofcouia, ci attende la regione di Vofca, laquale seflende da Narue Vofca » 

infìn' al fiume SPolna ducento quarantacinque miglia; doue non filamenti 
biancheggiano tutti gli animali del paefe, ma portandofene altronde d'altro 
colore, pur diuentano col tempo bianchi. Quiui fi troua Vanguardia sù la 
fìniflra del fiume Narue,cofi temuto da i fcrpeti,che fe tal'vno ne viene por¬ 
tato dal fiume Bubo,datoui vn fi fio, fi ne ritorna fubito al rouefeio dell'acque, 
e quefla città bora fi vede diftrutta per la guerra de' Mofiottiti con Linoni, 
& Sueggefi, h attendo prima il pr e fi dio di Mofiouiti: & Giannegorod,lam- 
ma, Coporoia , & il lago di Landoia, molto filmile in grandeggi alla Meo 
tica palude, affai pieno di p efei, fior rendouene dal mar Negro per il fiume 
Boriflene, doue fopranotano molti gran ceffugli di canne, con gran diletto 
de' rifguardanti, faluandouifi talvolta alcuni da naufragio: &poi O refiat e, 
Corela, & Pauefa; entro Polo fio, circondata da grandiffime filue , e laghi, 
prima co'l fitto Palatino, prefa (non fono dieci anni) da Giouanni loro Duca 
à Sigifmondo d^Lugufto Re di Polonia, hor recuperata da Stefano Batter : 
più ne i mediterranei Plefiouia, capo d'vn f io paefe, Velichiluchi, Volocho, 
T oropefia,Opofia, e Cor fola; & ad Oriente Smolenco sul fiume Boriflene, 
il quale chiamano Neper, molto lodato per alcuni p efei,chiamati da i Pollac- 
chi Velina, liquali non hanno offa, & fono al gufo dolciffimi; fegue Vie fina 
pur città metropoli, là regione di Setter a, cofi ricca di mele, che non fi trotta 
pino, òfitgo nelle loro filue,che cauandolo i paefani,non s'empi fubito di Jpi: 
& quiui giace Nourodec, Staroduba,nobilitata per la vittoria de'SPollacchi 

con- 
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cantra Mofcoultl, e Biela; & oltre il fiume Lanuto, Ai/ofaifco pur città me¬ 
tropoli, doue hà il fuo Prencipe la caccia, afcoltandoui jpeflo gl Ambafcia- 
tori, che gli vengono d'altri Prencipi ; ilquale atto egli vfa con gran cerimo¬ 
nie e grandezze : e pià al Settentrione Nogardia, città grandiffima, poco 
inangi Republica, bora f otto zJfyCofcomtiyper opra di Giouamiprimo , loro 
Due a,molto mere untile,&piena di furaflieri,fìn doue è lecito traficare i Sue 
di, & gli Oflerlini, con più che trecento Temptj, dedicati à San Nicolò,che i 
Mofcouiti tengono per lor particolare auocato;e qui tal anno fi /ènte, non fen 
%a gran marauiglia, vna voce della loro antica Dea cPerun, con laquale di 
rado accade, che la gente fopraprefa da furor e,non commetta molte pazzie, 
battendo fi l'vn' all'altra, come quando erano Cjentili, con verghe : à man fi- 

niflrailpaefe di Gargapoli, & alla deHra Rojfo, caftello antichiffimo , onde 
fi cauagran copia di Jale, & poi Ofiufna, Olohe, Molo, e Zirbach , molto 
nota per le tante minere di ferro, che vi fono; e Coplìgorod, doue hanno licen 

traficarui i Tartari, & Armeni. 

‘IRefta Vgli/fa, Terfaco, Tuerda, città molto grande, prima co'l fuo Dii 
Mofcoula. ca, & Mofcouia, metropoli di tutte quefte parti, & la maggiore del Set¬ 

tentrione, abbrufeiata, non fon due anni,da i T artari; doue, perche vi fa re 
fidenga loro gran iTrencipe, che efjì chiamano l'Imperatore di Roffi, s'hà 
vfurpato, che i Roffi fi ano nomati VMofcouiti ; del qual Prencipe ri fonan¬ 
done la fuma,come vno de'gran Signori del mondo ^ricerca il hifogno, chefe 
ne dica, fecondo babbi amo offeruato degli altri, alquanto ; & prima come 
ei venga allo feettro, Gl poi della fua corte. Viene dunque queflo gran LPren 
cipe in tanta altezza per heredità il primogenito, fecondo Ivfanza nofira~> ; 
nella cui confecratìone interuiene con lor metropolita l Arduefcono di No¬ 
gardia, & quello di Roflouia ; riceue, mentre celebra la Meffa,eh e efjì dico¬ 
no in lingua materna, il Colpach,cioe la Mitra, infoderata di Volpi negre, 

& ornata di perle, laquale fu di Volodomero Monarca di Roffìa, dandofe- 
gli anco il Tefocco, che è il bufone d'argento, & la Varma, cioè la collana. 
(Toro, che pur Volodomero tolfe combattendo ad vn Confalo Cjenouefc, che 
fiaua à Cafk ; dopo gli fi gettano tre dinari d'oro tre volte, inaugurandogli 
per queflo felicità d'imperio : è tanto temuto, che non è Signore, che ardifea 
opporgli fi cantra la volontà, che effi tengono per legge ; & perciò lo chia¬ 
mano Clauigero di Dio,& efecutore de'mandati Diurni : co/ì terribile à fuoi 
buiaronì, che per minima fo/pittione loro toglie la vita, e la robba, volen¬ 
do che loro fi fermano i loro figli ogni quattro anni, acciò fe ne ferua nelle oc¬ 
correnze della guerra: in oltre tiene vna corte grandiffima, ma con certe v- 
fan%e molto barbare, & ftrane, con tanta pompa, che molti de fuoi grandi 
portano etiandio nelle fcarpe gioie di pregio, fecondo il coflnme de'Cataini, 
onde effi thanno apprefo, pratticandoui per via del lago del Chetai delles 
porti Care alcuni Tartari fuoi fudditi ; egli feruendofi della volontà fua per 
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legge i tanto nel temporale, quanto nel (pirituale, Uà in continua guerra co'l 
Re di Suetia, & con Tartari, & Tollacchi, taluolta conducento mila de l 
fuoi buiaroni à cauallo, co fi detti dai buoi,con quali attendeuano all'agricola 
tura, come i Romani ; onde moflrano per via de Zalacchi l origine ; alga nel 
reaiftendardo la figura di San Geòrgia à cauallo, quantunque alcuni voglia¬ 
no fia di lofue; ilquale gran Prencipeera non fon ottanta anni tributario de* 
T art ari, àcui era obligato feruire contro ogni n adone ynon cccettuado i Cbri 
ftiani,con tutte le forge del fuo flato , effondo [oggetto di manierale non po 
iena rifondere in altro idioma, cbe in Tartarefco, ilquale afcoltando loro 
Arnbafciatore, gli bifognaua mentre beueua Jl andò gli inangi à pie ritto fuc 
chiarii il latte, cbe di giumenta fi trasfondeua, beuendo,addo fio dalla tagga9 

cbe piena gli por getta con riuerenga, Uandofi mentre fi leggeua la lettera del 
gran loro Cbam, egli in genoccbione, e l* Arnbafciatore era Jopra i più fini 
Zibellini, cbe baueuano . <JMa trattando de ìpaefani, fono alti y robufli, 
& nelle fatiche duratoli y di volto belfifsimi,biondi, con gli occhi aggurigni ; 
veflono con h abiti lunghi, ottimi à caualloy& cofi valor ofi, cbe di rado per¬ 
dono , combattendo con Tartariyla vittoria, fe non per difetto di vettouaglia; 
viuono f otto breuifsimì fiatati; vfando Jpeffo nelle loro liti il duello, doue ten 
gonoper certo, cbe quegli, à cui tocca lagiuHitia, di rado non ottiene la viU 
tona; vfanoper fchifar l'otio,& addattarfi nella militia,correre Jpeffo à ca¬ 
li allo f opra ghiacci alla quintana, rompendo lande, e facendo altre lorogen- 
tilegge, nelle cofe della religione feguono i Greciyma con qualche differenga9 

perciò che loro metropolita nonpreUa obedienga,comefaceua primari Pa¬ 
triarca di Coflantinopoli, onde c loro fuccejfo, che non cofiumano prediche 9 

non b atteggino, fe non dopo li quaranta giorni; fi communic ano tutti fono 
Vvnay & l'altra Jpecie forniti li fette anni, volendo, che da all'bora s babbi a 
l’vfo del libero arbitrio ; non intendono [analmente i mifteri dellEuangelio * 

fanno Jpeffo il diuortiocon le loro donne; & fi dilettano di far combattere i lo 
ro fchiaui con le fiere;attendeno molti alla mufica, fecondo però tvfanga de’ 

G reci; i nobili co fi gelo fi delle lor donney cbe non le lafciano vfcire mai di ca- 
fayfe non la fifia à Meffa, che afcoltano Jpeffo, hauendo dormito con li loro 
mariti, di fuoraloro Tempii, nonfenga fchergo delle altre. 

tJMa poUo fine à qitefìe loro vfange, ci ajpetta à man delira Coioga, Vo 
votinfT ulla, Demetrouigga; & verfo Offro Reggati,città principale,prima 
co'l fuo Trencipe, & CaJJimogorod, Nogardiala minore,Colunna sà l'en¬ 
trar, che fa il Mofco nell' Deca,e poi Murane, i popoli Condini, i MofJì,che 
altri chiamano Mordouai fiquali fono idolatri,& habitano ne i bofehi, mol¬ 
to valor ofi contro nemici,andando à piè,cofa rara in quefte parti Settentrio 
fiali: vedefì poi,la [data Viccofil fiume Don, à cui fu cambiato il nome and- 

co,eh e haueua da T ani Rg famofiffimojn quejio, che moflra fantità, per la 
moltitudine de pefei} & per hauer intorno molti alberi fruttiferi; più illu- 

firc*s 

Coioga 
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ftreper partir l' Europa dall'afta, che per la copia delle acque., poi che na¬ 
scendo appreffo Regg^an, fatto fi capace di nauili à Donco , s'at tuffa nelle on¬ 
de marine appena della grandezza del Pò: appreffo gì ace nella deflra Cernì- 

goda con grandiffima guardia,per paura de' T artari rPrecopiti; & alla fini 
fra P eriflauia,Rofìouia,V olodomeria,Sufdalo, larofiauia, Caflogomorod, 
Galig/ga,& Zologoda,città fortijìma. Onde rimilo al Settentrione,ci atten 
de Bioloiefero entro vn fiat io fio lago, doue per effer ineffugnabile,vi fi confer 
uà il te foro del Prencipefft come pur fa apprefio Vilogda,nel quale afferma 
noentrarepiu che trecento fiumi, effendo molto pejcofio d'ottimi pcfci. 

zJMa dato fi fine hormaì agrari parte di quello> che fi troua degno di me¬ 
moria in questa Zona noflrayquanto appartiene ali'Europa, vuole l'ordine, 

Tom fred che fi tocchi quel tanto, che rimane nella fredda, à gli antichi affatto nafco- 
da. fio ; oue nell' Occidente fi vede ilpaefe di Drogio,appreffo terra nuoua, i cui 

habitanti viuono di cacciagioni, e di pcfcaggioni, & fono mego feluaggi:al 
fuo Oriente /caria, ifola montilo fa, & offra, con la gente molto picchia,la 
quale habita entro cernerne : & Ehiotilanda della grandezza d'Hìbernia, 

molto ricca di metalli ; doue vfano i paefani fra loro ciuiltà, hanno letterey 
ditterfe dalle Latine, forfè le Iflandefi ; e trafilano in Grolmdia, & /filanda', 
onde eHrahono pefci, e golfo : alquanto al Settentrione giace i ifola di Grò- 
laudi a, co fi la chiamano i T cdefichi, parendo à nauiganti tutta verde per la 
folleggia de gli alti alberi ; di tanta grandezza, che rimanendo incognita^ 
verfio il polo, s'efiende nell'Occidente tanto,che pare, che fi voglia vnire con 
terra nuoua, approjjìmandofi all'incontro con la Norlandia ; e habitat a nel 
lato finifìro dai popoli Lichij, alliqualì nani gè (non fon molti anni) Cfiouan 
Scoino Danefe, Scoprendo nitoue regioni : nel meriggio non fi vede c afelio 
ninno r dopo Alba, doue fi troua gran copia di butiro, pefci, e pelli : & pm 
ad Oriente, San Tomafo, che gli è vn monastero di monaci di S. Domeni¬ 
co, poHo àpiè d'vnagran montagna, nelquale porge loro vn fiume, che vi 
fi mena dentro d'acqua calda, tutte quelle commodità, che riceuiamo noi dal 
fuoco, perciò che fe ne Scaldano, conducendo dentro lor celle l’acqua per al¬ 
cuni rufcelU,Scaldandone l'aria, fecondo la quantità-deli'acqua , che vi con¬ 
ducono minore, omaggiar e ì douepoHo il pane in alcuni vafi di brongo entro 
il fondo di quei rufcelU, vi fi cuoce, come antro vn forno : ma toccando della 
natura de' paefani, fono di tintura alti, con capelli, che tirano all'argento, 

ve fieno di cuoia, & anco di pelli col pelo, vfano archi, & caualcano rangi- 
feri;Jor vitto e di pefci, dalliquali fanno farina mefichiata con caficio ; quei 
della marina conoficonol' Eh angelo, ma non tutti come prima quando v era¬ 
no due fioffraganei dell Ardueficouo di Nidrofim ;.m.a entro fono idolatri fio or. 
co fi dediti ài veneficij, & alla magica, che fipefjo ojcurano tana di foltiffi- 
me tenebre ,& moueno gran tempcfla nel mare ;■ onde aumene, che non vi 
mitigano troppo volontieri altre gentiche cLanefi, nauìganào effi con alcu¬ 

ne^ 
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ne barchette di cuoio, e d'offa di pefci cucite infieme, tanto ficuramente, che 
è co fa grande, pcrcioche chiù fi fi nelle maggiori borafche dentro, fi lafciano 
ir afforcar da venti, fenga niuna paura dell'onde, ò fcogli, nè anco dell’aria, 

vfandole coprire di fopra, di modo che non veggono fe non per alcune fene- 
ftre , che ferrano dlor voglia, co fi trajf aventi che veggano, effondo fatte di 
corna; nel quale paefe fi fente l aere,quantunque per otto me fi freddo fouer- 
chio, quieto da venti, & alt bora fe ben per t offenda del Sole vi regna not¬ 
te continua , non perciò refla, che non fi dilungando il Sole dall' Ori%ontCJ> 
molto, non vi fi veda tanto del fuo lume,fecondo, che nella maggior diflan- 
za che fi troua, non vi fi poffa giocar à dadi ; ma d'eflate, quando ì raggi del 
Sole le fanno intorno intorno ombra, le cagionano, per la lunga dimora cal- 

do tanto grande, che m'affermò Giacomo di Roflocco, che vera fiato, effer 
maggiore di queflo nofìro. Nè cofloro menano la vita ficur a in pace, poi 
che fpeffo fono affaltati dagli Screningeri, di fiatar a quafi Pigmei, più che 
altre genti di quelle parti aflutiffìmi, liquali fanno fotto terra, tanto d'inuer 
no, quanto d’eflate : alla cuifinifìra fi vede Groclanda, onde vengono f opra 
ghiacci molti Orfià nuoto in Gronlandia ; ini s'afferma viuere nella bandai 
verfo Offro alcune genti, ch'andati vi fono,come vuole Cfirardo Mercatore, 
da Suetìa, & lui menar la vita con alcuna commodità, il mare effendoui pe- 
feofo, & la terra abondante di fiere, & nella parte del fuo Settentrione pur 
viuere entro cauerne molti di quefli loro Screningeri, che fi fàuellano com- 

battere come ^Pigmei, con le Grù, che ini fono in gran moltitudine : moftroc- 
ci di quefli vno <JM or abito Siciliano,per fona molto curiofa delle antichità, 

ilquale egli diceua hauerlo hauuto, per co fa di grande importanza mentre 
egliperegrinaua per lo mondo in quefle parti Settentrionali; era poco più 
lungo d'vnpalmo con le membra Immane, molto àproportene, dopoché ha 
uea la tefla quafi Cefo, pertugiata, fecondo egli fi credeua, da alcuna (firn, 
mentre vi combatteua con gli altri contro ; liquali, perche non fi feruono di 
leggi) nè conuerfano con altre genti, crederei che foffero più tofto brutti, con 
tutto che habbiano le mani articolate, che animali di ragione : più entro fi 
fono vedute alcune genti col volto, che tira al verde ; ilche io crederei loro 
fncccdere per cagione dell herbe, con che fi pafcono : e quindi parche fian 
flati portati in ùngila, non fi fapendo come, quei due huomini, che fi ferine 
nelle croniche d'Inghilterra al tempo del Re Stefano, uno de'quali campan¬ 
do dinetò, affùefàcendofi à i noflri cibi, filmile al colore nofìro:ma partendofi 
da Gronlandefi, fi fcuopre tifoletta d'Muffi arco , molto defiderata da navi¬ 
ganti , perciò che conofcono peri ammirabile quadrante, che vi rizzarono 
SPiningo, e Pitorto, due gran Piloti, à che porto , ò ridorfo poffono arriuar 
con ogni vento ,effendo i liti di Gronlandia pieni in più lochi d’arbori cofi 
jfrondofì, che non vi fi può caminare in modo ninno dentro, fe non per quefli 
ridorfi, che dimoflra il quadrante : più ad Occidente fi troua Ifi and a, che fit- 

zJJ/f 2, gnifica 
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gnifìca paefe aggi accinto,& ifola grandi([ima, che malti dicono con errore] 

giacendo quella [otto il grado feti ant atre, ejjer T ile, effondo fiata rìtrouata 

da i Re di Nomegia, gran pqrte montuofa, e piena di valli, doue non fi tro- 

uerebbono nepecore,ne capre per la moltitudine de' comi bianchi,vccidendo 

gli agnelli, & i capretti,fe non [offe, che la corte paga i cacciatori fecondo la 
quantità,che ne amaggano. Le terre, che vi fi trouano fkmofe, fono Vatli- 

fier,Ottraborda, douearriuano per la gran quantità del pefce, che quiui pe- 

fcano il migliore del mondo,molte nani; & è co fa grande,quanto multiplichi 
/più il pefce in quefli mari, che negli altri, non vi fi potendo falcare le ondes 

che non fi puffi per mego loro moltitudine ; fe ciò non arnione per ilfieddo del 

l'aria, e falfergga del mare ; nafcendone vna certa ontufìtà atta à lor gene- 

ratione, e nodrimento : fegue aA’nafiordi, Igafiorda, Vottbarda, e Cacche- 
tier: entro Olen, Heliberga, Cruisberga, & Schaholdin fua metropoli,ap- 

prefso laquale [corrono alcuni fiumi di contraria natura,quefli menando l'ac 

qua calda,quelli fredda, altri amara, & altri do lei (firn a : & qui non man- 

cano dentro f ifola alcune cofe degne di ammiratone; poiché nel monte Eglap 

che arde alle falde con continue fiamme, coperto nella fammità di neue, rim¬ 

bombando fouente tuoni grandiffimi ; & quiui, appaiono alcuni /piriti in for¬ 
ma di peregrini,iqùali predicono fpeffo ì fucceffi de'paefani lontani ; ne di que 

fio fe ne accorge alcuno, fe prima non ifuanifcom dalla loro prefenga,rimfi¬ 

nendo fiatante coloro che gli veggono attoniti e [morti per vnapegga auan- 

ti che riuengano in fe tte/fi: veggono fi pure nafeere da quetto alcuni rufcelli, 

vtìli affai per la copia del golfo, che fe ne calia al Re di Danimarca : & qui 

ancora fi fentono da vicinogemiti, & fofpiri dentro il giaccio; i paefanipen 

[ano, che fi ano di alcune anime, che purgano per Ditìbia prouidenga i Iotp 

peccati; ìlche mentre negano alcuni T edefebi, adherendofì alt opinione degli 

Armeni, e de'Greci, contradicono apertamente alla verità, & alla ragione 3 

cadendo nell'errore di coloro, che tra due eftremi, non danno mego conira la 

Filofofia ; ilche intendendo i Diatonici, che fidi Gentili hanno hauuto mag¬ 

gior lume, hanno, accettando/} alla verità, confeffato neceffariani ente quefict 

parte; intorno à quetta grande ifola vi fi veggono molte ifolcite, alcune però 

habitat e, fiàlequali fono notabili TahtsfBroas, lfcante,T r am,,Mimante% 
Damberche, & Bres, & alquanto lungi Neome, Lodane, & e^flalofe, & 

piti ad Oflro tifala di Friflanda , molto ricca di pefeagioni, & perciò è affai 

frequentata da Scog%cfì,e da Bertoni ihà, fecondo mi riferì Iomvs Bertone? 

nipote del Carder, quel che ritrouò la nuoua F rancia, la gente molto benigna9 

& amoreuole con forafìieri ; le fue città fono Friflanda, Borano, e ‘Bonda* 
no; indi ci attende, paffandofi nel continente di Norlandia, la Fìmmarchia y 

laquale bagnando fi doue le tramonta il Sole dall'Oceano S àttico, fi come 

purfà nel Settentrione, contermina dal lato,che taggiorna,con la Scrifinia,à 

cui fucceffe appellar fi con quetto nome per l’amenità 9che vi fi fonte nel pae~ 



' Trattato Primo. i 8 i 
fe à tempo d*eflate,quando raggirandola intorno intorno il Sole,non fe gli na 
feonde per molti giorni: doue fi vede il mare di A/oflraton, ilquale appreffo 
di loro dinota tempeHofi; e da vero haueil nome fecondo t effetto, no vi fi po 
tendo nauigare, fe non nell aumento dell acque, percioche fe perauentura vi 
capitano nella mancala, appena vi fi poffono vedere de i vagellile reliquie, 

tanta è la furia del flufio, che gli sbatte nelli fcogli fpeffo, che vi trameggano 
di maniera che fi fpeggano in mille pani: dopo fitroua più al Settentrione il 
capo di Molca, il più, che /porta verfo il polo nell Europa, quafi à r impetto 
tifila di RuHen,ouefi faluò ^Pietro Querini Venetìano, hauendoui, mentre 
nauigaua in Fiandra,fatto naufragio,oue e tanto d freddo,che tal uolta vi fi 
.finte di Luglio,ch'auanga quel che fa a noi di (Decembre,e fi tal fiata il So¬ 
le fi copre di nubi,non fi conofee s’è giorno, ò notte; fioabitafitto terra, an¬ 
dando gran parte de paefani à pefeare fipra il mare aggiacchiato d'inuerno, 

doue fi fanno alcune capanne,e viflantiano con loro famiglie per otto mefi,pe 
fcando copia infinita d ottimipefci,che poi cangiano à Hergin in Noruegia. 
Non troppo lungi tifila di MargaFler, molto copiofa d'Or fi bianchì, e dì 
calamita ; onde (fecondo alcuni) fi fa, che i Piloti non fi poffono feruire della 
boffala, mentre intendono nauigare più al Settentrione, non fi potendo per la 
jlabilità del ferro cono fiere la vera allegra della T r amontana; di modo,che 
per queflo,e per effer ii mar baffo, e pieno dy alghe,e ghiacci,non hà potuto ar 
riuar niuno fitto il polo ; quantunque s affermi dy Alberto Crantio, hauerui 
nauigato alcuni Grigioni, partendofi da Brema àpofta per trouarlo fioue of¬ 
fendo affai vicini ,fopr apre fi da vnagra** calìgine, e reuma molto impetuo- 
fa, furono tra/portati dall onde, fimmerfe alcuni vaffellì ad vna ifola molto» 
alta,circondandofi dagrandìffimerocche, ricca dìoro, & dyargento, habita¬ 
ta da Giganti, che mangiano carne humana : parimente fi legge nelthifto- 
rie Settentrionali vn certo Negromante efferui arriuato, e vedutoui tacque 
delt Oceano inalgarfii tantoché par tocchino le nubi, & poi traboccando da 
quattro parti,dentro vngran fafio fitto terra neltabìflo feemar di maniera, 

che fi vede la terra; co fa veramente mìr abile,àgli antichi occulta. Il Signor 
Botuito fijatho, per fona letteratiffima, ciò attribuifee à i varij affetti delle 
Stelle, che con occulta virtù, producono filmili effetti ; ilche par fi verifichi 
con l'opinione di Salomone,ilquale dice, che tacque nafeono, & entrano nel 
mar e dui ilpaefe è diuifo in quattro gran partila dy Occidente habitat aeffen 
doui vny aria molto faiuti fera, forfè di quelle genti,che per tutte quefie ban¬ 
de vi mandò il Re Artù, cofi famofo appreso Britanni. zNpprcff o i Fimar 
chi fi trouano i popoli Schrifini, liquali paiono con certe fcarpe di legno fun¬ 
ghe tre palmi, più toflo volar in aere, che caminar per terra, mentre (corro¬ 
no fipra il ghiaccio, prò cacci andò fi da viuere appreffo le fiere_y. Seguono i 
popoli Lapponi,liquali arriuano à man defìra al mare BothnicoxoFìoro han 
no vn proprio loro idioma, molto ofeuro, che non syintende da firanieri ; fi- 

| no 
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no offaigelofidelle loro donne, con laquale off emano, cafandofi, gittar il 
facerdote fuoco fiopra il capo della donna, augurandole per quefio felicità 
dì prole: quiuì fi troua la palude Lnlatrefca, lunga quafi trecento migliaio- 
ue congiungendofi co'l mare, fanno granpefcagione; e la felua Landregia, co 
pio fa di R ungi feti, animali, che paiono, cernì, liquali.canale ano, offendo v er¬ 
toci, fi che mutano il dì tre volte t.orixpntesaminando con tanto Crepito per 
le giunture, che moueno, che fi fonte il rumoremolto lontano ; cofi di profitto 
à quefli popoli, ciò altra la carne, e le cuoia cattano molte loro commodità, fi 
dell'offa, come ancora donerai, fornendofene come noi del lino, allìquaì ani- 
mali fanno, per non fmarrirfi da loro, venendo à Snella, vn cerchio magico9 
che lor ferue, come fuffero legati con vna carda ; è anco copiofa dìarmellinì 9 
che fi dice Inficiar fi più lofio prendere, che ammacchiarfi ; e dì Or fi, che qui? 
ni fono maggiori, che buoi; & dìaltri molti animali, de Ili quali s'ha qui nella 
Zona fredda, la natura fi mofir a prodiga cofì in terra,come in mar e, fi come 
anco ha fatto nella calda,ma ha fatto diuerfigli viti dagli altri, onde nonpof 
fono quei dell'vna, viuere nell'altra, concedendo/! fola alt buomo,miracolo fio 
animale, che poffa viuere in amendue, affinché in ogni parte che fofifejodàfie 
di Dio la prolùderne,la fapìen%a. Qui non è altra città, habitando cofìo- 
ro nella campagna, che Santo Andrea,don'è vn fuffraganeo dell'cercine [co 
uo d'Vpfiala: più ad Oflro fi troua ilpaefedi Gemina, e di A'Jedelpadia,à cui 
s'ergono i monti Doffrini infin'alle nubi,co fi affiti, che fe non fojfe,che vi fono 
certe magmi di pietra, che additano il camino à paffaggmì, lequali il vulgo 
penfa effer fiati giganti, conuerfìfin virtù di Dio,dal beato O ho,mentre imr 
pedinano con lor prodigi l £uangelo,farebbono inacceffihiliper li granÀifagi, 
che vi fonoitfumofa la prima per Quichen,facendovi fi vna gruferà..dìi A4ag 
gio fopra vn gran lago,in quel tempo agghiacciato: e l'altra per le ricche per 
le, che vi fi pefeano entro i firn fiumi. (bntìnua t Anger mani a, molto nota? 
bile per alcuni monti, che tipercojjì nelle raditi dall onde marine, fanno tan¬ 
to rumore, che affordano i pajfaggieri mitigando, nellaquale, perche vi fono 
molti bofehi, fi trouano alcuni animali, che chiamano Roffomacba>& altri¬ 
menti G ulani, che effendi) della grandezza d'vn cane, hanno le qualità del• 
t Arpie, dimoflrateci da i Eoesi, e non dalla natura, le cui pelli come che fie¬ 
no molto calde, e varie dì molti colori, fono dipresero appreffo di Suedi gran 
diffìmo: itti giace Ballanes, Fo.rfen%& Alta* Vìen polla Bothnia, co fi ame¬ 
na , che diesiate la di refi i filmile, ài campi Eli fi : itti à man dritta è.. Citimene 
terra di trafico., e nella region di Notpoden. T orna, iui per la copia de i Sal¬ 
moni, che vi conducono i C ardii,i Lapponi,'v arriuano molte nani di Sue 
dì, & d'Oftertìni. Net rimanente ì Bolirne fi fon benigni di natura, & bel- 
li d'affetto, lor viuere è dipefei, vengono jfiefifo à St ock olmo carichi di Sto¬ 
rioni, e di graffo di vitelli marini, d'eflate, quando per più giorni veggono il 
Sole, che lor raggira intorno, non fi nafiondmdo mai difetto, & à loro, fe 
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ben non hanno ninna forte di Horiolo di rote, arena, ò d'acqua, fi fèruono del 
moto delT ombre, cbe’l Sole fa fopra alcuni [affi, che v hanno rizzati appo- 
Sìa; onde conofcono co i mefite fettimane, & i giorni, che pur partono in viti 
tiquatro bore,fecondo lequali celebrano le fefle deir anno, moflrando loro la 
notte alcuni vccelli, che di giorno gracchiano fempre come cornici: e cofloro 
namgando antiuedono la tempeflà nelle loro vefiimenta, ch’effi portano di vi 
felli marini, riz&andoft il pelo alquanto alianti, che lor fopr agiunga la prò- 
cella;& allhora,fe non fi fabiano, fono fpejfe volte opprejfi nel monte Biura- 
chlubenda tanta caligine, apparendo ned'aria qualche gran nube, che quel 
che giace nella prora, non vede quel di poppa; liquali pure efiendo lorobifo- 
gno venire in Suetia d'inuerno, caminano di notte, vfando per lume alcune le 
gnafecche di molti annijlche fanno [opra ghiacci con molta velocità,con quel 
le fcarpe di legno, ch'efji vfano lunghe per fermar fi bene, affifloui vn ferro da 
vncapo all'altro, con loquale ne tagliano il ghiaccio à lor piacere . rPofcia fi 
troua, ritornando appreffo gli Scriffini la region d'alcuni Lapponi, che fono 
idolatri, e megp feluaggi, appo i quali è vfanga, che le donne habbino due 
mariti, di che, quando Ivno vàfuora, laltro entra a cafa: indi lafciato Far 
dago, altro di quello appreffo i popoli Fimmarchi, fi troua à man delira il 
paefe di Caienfla, & la Biarmia,diuifa per alcune affriffime montagne in due 
parti, piene ambedue di Rangiferi, doue fi feorge il famefo capo di Semes ; 
quiuì offeruano alcuni marinari Mofcouiti, namgando a A7oruegia, facrifìca 
re,fe ben di nafcoHo,al Genio del luogo,con butiro, e farina,pefando per que- 
fla via hauer i venti profferì : e poi Corpus Chrifli, onde fi difiacca il golfo 
Graduico,chiamato anticamente mare Cromo, ilqualentra tato verfo Oflro, 
che doue finifee, non vi fi fente il giorno più lungo di ventidue bore ; quiui fi 
trasfonde nell Oceano il lago, che i Gothi nominano Trefehin, ilquale come 
che hauepoco fondo, & è nel letto pieno di Calamita, vi fi nauiga da' Mofco 
uiti,fi come mi riferì il Signor Botuito Gotho, huomo da vero letterato nelle 
fetenze,& nelle lingue verfatif]ìmo,con barche di cuoio; non vi fi potendo na 
uigarecon va felli di legno,per paura,che di legno non fi anneghino, tirando 
la calamita i chiodi: alquanto ad Austro fegue Pouloge,e Tetreue; & quiui 

' lafciato nella marina il capo Nafo tanto peri colofo, ci attende ne i mediterra¬ 
nei Starigur, appreffo il lago bianco No rdamberg,città molto forte,hauendo 
ffieffe volte refifluto adempito de' Mofcouiti, & Sualas con continua guar¬ 
dia,temendoli da Baffi. Ma trattando de i alarmi,fono come i Lapponi Gen 
fili,adorando il fuoco, co fi dediti alla magica, che più volte 0furano l'aere, e 
mjouono tempeflà,& affafeinano gli huomm,che non fi pojfono muouerc;vc 
dóno il vento à nocchieri, & fi feruono de i Demoni per mercenari; appreffo li 
quali non è lecito vfeir la moglie dalla porta chà vfeito il marito la manina, 

ne toccar la fiera,che porta da caccia,reputandoli per co fa di religione; e di co 
fioro ne vengono alcuni in Suetia ; onde volendo fi intendere qualche nouità, 

sJFC 4 non fi 
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non fi lofio fi riduce il Biarmio in vna camera,che mormorando prima alcu~ 
ni fuoi ver fi, e poi percotendo vn ferpentedi rame, e afe a in terra tramortito, 

dalla cui bocca fi vede vfeire, come ad Armotimo Clamegonio, vn corno ne- 
ro, ilquale ritornato in fedice cofegrandi: hanno quéglipopoli alcuni Prenci- 
pi, ctieffi chiamano Ber eh, liquali conoscono fuperiare il Re di Suetia, pren¬ 
dendone la porporaicb'effì vfano, come gli antichi a luogo di corona: appreffa 
fi trouala Cardia, laquale è vna grandìffima 'Trouincia, gran parte f otto i 
Suedijhabitatn di Bricchi e cafali,efiendoui folo entro terra vna foriera ,ch e 
chiamano Lanfchrona, & a mare Viborgo,di che s’hà parlato di [opra: qui, 
perche non feminano biade, per l'efremo freddo, fpeffo mangiano pane di le- 
gno;et vfano à luogo di canape feorge d alcuni alberi,eh'e(fichiamano Linde: 
entrafi poi nella region della ‘Duina ; & oue à mare è li fola di Solochi con 
vn monafterio di monaci;& à terra ferma San Nicolòyche gli e quafi vn Sca 
ro de glInglefiyche vanno d Mofcouia;& Pinegasù la ripa della Duina: più 
entro Colmogory & la città di Duina,molto in quefle bande notabile per la co 
pia delle pelli predofe y che vi fi portano di quegli vicini paefi di volpi negre» 
& di Or fi, & anco per tifale,che vi fi confitta à San Nicolò: indi ci attende 
alquanto verfo AuÙro, la città dVftiuga sul fiume Succana y capo del fua 
paefeymolto celebre per il gran trafico, che vi fi conducono di Zebellini, ve¬ 
nendoti molti di Permia, di Pecora, & anco d Hunnia con vna infinità di 
denti di.Morfi, laminatura, e proprietà fi tratterà al proprio fuo luogo_ 

TsàO£ 7zaìo^et o- 
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Cofmografo, òc Theologo. 

Asia, à cui fuco effe queflo nome commime tan 
to appreffo Greci, quanto appo Latini, d'Afta 
Ninfa,&moglie di Giapeto, ouero(fecondo al¬ 
tri)# Afta figliuolo di Meneo Lido [e la feconda 
parte dì quefto nofiro hemiffero;laquale auaga 
in grandetta l'Europa,et l'Africa infieme;per 
ciò che diflargandofi per tutte le tre Zone co la 
figura di vn manto, s'eftende verfo Tramonta¬ 
na alquato piu che l'Europa, e nel meriggio toc 

ca quafi la linea ; dilungando fi d'Occidente ad Oriente cento cinquata gradi; 
allaquale confiituifcono per termini i moderni Geografi nella parte Boreale 
l’Oceano della Mofcouiaye quel della Tartaria,et anco il mare di Bargo,che 
gli antichi non conobbero,fe non per fama; verfo Offro il mar Roffò, & l'O¬ 
ceano Indico, e doue le s’afconde il Sole, il mediterraneo; volendo, che le [cor 
ra,onde le aggiorna,parte t Oceano delle Malucche,&parte quello della Ci¬ 
na,e del Cataio. Fu dagli antichi diuifa in due gran parti, cioè nell'Affa mi¬ 
nore,& nella maggiore, e da altri in tre,aggiungendo^ l'Afta profondala 
da i modernifiquali noi feguitiamo,fì parte in cinque : la prima [corre verfo 
Oriente da i liti del mediterraneo fino al Choraggan ;indi piegando fi nel fuo 
Aquilone al mare delle Zab acche fiel Bacchiche molti dicono della Sala,& 

nel 
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nel m ego gì orno allo fretto £ Arabici) contiene la Ttirchia,la Soriana Dia- 

bercafi' Armeniafia Seruania,e la Georgiana :la feconda, che fi Jlarga verfo 
Lenante infin'al fiume Indo,& ad Offro fino al golfo di Cambaia, onde arri 
tia nel lato del Settentrione alle montagne E rachie, comprende fiotto fie l'Ara 
Eia, la Perfia,e la Car mania fi popoli d'Erachiafil Choragganfil Sigiftanfil 
regno di Cabul,&il Sableffan : abbracciando la terga, che fi dilata, doue le 

fiòngtìl S ole,infin'algolfo della Gìna,& all'Aquilone fin'al monte Naugra- 
cotto fi'vna,& l'altra Indiarla Cina: la quarta haue le tarìteìfole Orienta- 

li,che fefojfero tutte vnite infieme in vn corpo,forfè occuparebbono maggior 
/patio,thè l'Orbe dellarioftifa Europa: & nel fine la quinta,eh e principiando 
dal deflro corfo del fiume Don, fi dilata per lungo tratto nel fuo Oriente,in¬ 
fila à l'Oceano Ccttaino, enei Settentrione final mare di Bargo, comprende 
oltre la Tartaria deferta,la prouincia di Tanguth, & il Cataio, & ilpaefe 
d'Ania;cón alcuni popoli della Zona fredda ; de i quali paefi fi tratterà nelle 
proprie loro defcrittioniparticolarmente, con quella maggior cbiaregga, in 
tata confufione, cèfi de gli antichi termini, come de inomi, che fi trouano per 
tutto corrotti in parte , ò mutati affatto per cagione de' Barbari, che ne fono 
ffati lungo tempo,& fono,per noflre mi ferie,padroni: doue apporta l'ordine, 
chehabbia in queffo fuo p articolar trattato il primo fondamento l A fi a mi 
nore,fi andò propinqua all' Europa-*. E' dunque queffaparte, che bora è det 
ta Turchia, per effer fiata occupata, fono più che trecento anni,da Turchi, 

vnagranGberfònefò, ò diciamo penifola, che fi dilunga da Occidente, onde 
la diflaccàl Arcipelago, & il golfo di Marmar a dall'Europa, verfo Orien 
te fin'al fiume Eufrate,per ffiàtio quafid'vn mefe di camino ; feorgendofì 
nella maggior fua Idtìtudine amfiapo'comeno dì dieci giornate, laquale ri¬ 
tiene nel mego, quanto olla lunghegga, il grado feffantatre, & comincia da 
cinquanta, & quanto all'dmpiegga quaranta, & principia da trentafei 
meno vn tergo . Ella dimoffra l'infelice in quelli tempi la inflabilità della 
fortuna, & la mi feria delle cofebumane ; poiché non le re ff a co fa niuna~>, 
che odor affédell' antica fua grandegga ;efiendo, che quanto anticamente fu 
fumo fa, & nobile per còpia diriccbegge ,■moltitudine di città, & politegli 
di h abitanti, & fertilità di biade, effendo per queffo tenuta ilgiardinq,&ie 
delitie di tutta l'iAfia ; tanto al preferite e ignobile, & ofeura per conto di 
Turchi, che la pofiedono, effendo come Barbavi, affatto nemici de gli fiu- 
dtj, della nobilitate, & d'ogniciuiltà ; hauendopatito lamefcbinafforfe-j 
per le antiche fueberefie, le medefìme feiagure, angi maggiori che la sfor¬ 
tunata Grecia: onde è talmente diuenuta tutta b arb ara, & incolta al mo¬ 
do Turehefeo , che non hà co fa che fia degna di memoria : ma fe qualche 
Ombra di politia, e ciuiltà vi fi feorge, è in alcune città marìtime 5 per ca¬ 
gione di mere adanti,\che vi vanno forafìieri da quefìe noflre bande,per conto 
ditraficarlor menantie. E rima fu fignoreggiata dagli Affiti,poi da'Me- 
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di, Troiani,Mifi, Ioni,Eoli,Cari,Lidi,‘Terfi,Macedoni, & Calati]; & al 
fine fuccedendo co> l refio del mondo allumano Imperio, venne alle mani de 
i Greci,à quali fiù vltim amente,hauendo patito inanTd da altri Barbari mille 
fidagme,tolta da Tarchi , fiotto il cui giogo ha gran tempo abbaffiato il collo, 
non fetida ignominia, e ruina del nome Chrifiiano : ilqual paefie hor è parti¬ 
to, contenendo prima, fecondo tv fio Romano tante regioni in quattro Beler- 
beati, cofi chiamano i Turchi le lor prouincie, per conto de'Belerbei, che vi 
rifiedono ; i quali fono ilBelerbeato della Natòlia, quel dell' Amafia, quel 
della Caramania, e quel d’Anadaule : oue ficorgendouifi prima la Natòlia, 

richiede lordine che fi tratti d’effia; ha dunque tal Belerbeato \quefto nome, 
per efifer poslo ver fio O riente al rincontro della Cjrecia, che ciò dinota appo 
Greci t vdToM- : ilqual'offendo intermeyo fra il mare Nero,t Arcipelago,& t Natoli? 

il golfo della Satalia , rifguarda nella parte mediterrana la Caramania, & 
P Amafia; doue fiotto quefto nome vniuerfale di Natòlia hor fi comprendono 
tutti quei antichi regni,che vi deficriffiero i Geografi,cioè di Pontoni Bitinia, 
Frigia, Lidia,Ionia, Licia, et Caria,i quali hor fi nomano quafi tutte dalle lo 
ro metropoluilqual Belerbeato è doue fi bagna da fiumi, molto fertile di bia¬ 
de,^ di belarne offendo doue noni irrigato da fiumi fleriliffi mo,e perciò po 
co coltiuatojfna renduto affatto coni habitationi T urchefche,&con le genti 
tutte Mah omettane, dopo alcune poche,che ancora durano nel lume della fan 
ta Fede, fecondo però il ritto Greco ;à cui non fi permette vfiare,affin che fidi 
montichino con il tempo della fede,altro idioma,che il T ur che fico, eccetto,che 
nelle cofie fiacre ; doue fi fieruono i loro Caloieri della lingua Greca,poco,ò nul 
Inda loro intefia. Ma trattando fi fioprala deficrittione delle città, & luoghi 
pìùmtabìU,che à qucflì tempi fono molti pochi,maffime entro terrari attedc 
appreffola bocca del mare Nero,doue erano gli antichi popoli di Bitima,eh e 
bora chiamano '‘Bolli, Herminio, che gli, antichi chiamarono Carambi; onde 
feorrendo ver fio il "Bosforo T rado, fi vede Cjinopoli, & le Casella, & ap- 
preffio il fiume Partomo, G am ailrofp andar achi, Dipo, & la foce del fiume 
sAkadfaclngli. antichi nominarono Sangario, & Algiro città,prima mol¬ 
to nobilitata per il fhmofo Tempio di Diana : quindi piegando il mare ver-, 
fi)Qiìro} fi moslra S cut ari,prima Calcedone, molto notabile offendo frequenta 
tata perii fuo bel fitto dagl Imperatori Greci : poficia capo C rio, Olbia, C h ri-~ 
Ho, Neangone, Tritano , Afiso, e Schio., laquale giace entro vn golfo del fino; 

mmci & appreffio cDiafichiloi Palermo, Lartachi, Capri, & Spiga,prima*, 
Zinfgo,non pecomta appo gli antichi per il fuo Echo, ilqual fiuono, perche 
nafcedal rimbombo della voce, chef cagiona nelle valli dalla refleffane del 
percoffio aere, gli Hebrei lo chiamano t cioè figliuola della parola, & t Bareoi* 

1SPoeti ne finfiero la fiiuola della Ninfa Echo conuertita in fafiso, per veder fili 
diveggiata da Narcifio 1 indifì troua asfreo, Anito, Aueo,& SPafieguìa; 
cdopofubìto vn dei>D ardane Ili, doue anticamente era Abìdo, dimare co» 

mindmm 
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minciaua chiamarfi HeUeffonto, battendole dato queflo nome Helle, che^j 
vi cafcò mentre fuggiua infìeme con Friffa fuo fratello dal furore della ma¬ 
trigna , ilquale fretto bore chiamato da Turchi *Bofa%agar, affai conofciu- 
to per due cafteìla, che rendeno fi cura Cofiantinopoli ,eda Cor fari, e d'ar- 
mata nemica: fcorre appreffo il fiume Simoentefilquale fi mefcola conio Sca 
mandro,non men celebre per colorire le lane, che per Ivfo, che v'haueuano 
con fciocca fuperflitione lantiche vergini di raccomandarfele avanti,eh e gif- 
fero a marito, fncendouifi la prova della lor verginità entro la fua acqua;per 
ciò che s’battevano viuuto degne della compagnia di Diana,voglio dire cafle, 
& pudiche, il fiume fe ne fcorreua col folito corfo;ma fe nò,difcopriua il fat¬ 
to, gonfiando oltre lefolite (fonde: & e pur co fa di confi deratione, come va¬ 
da il Demonio (leggendofi il medefimo, che Dio moHraua per laeque della 
maledittione) anch'egli moflrandò per lifleffa via de i firn portenti, affiti che 
non gli foffe tolto il culto ‘Diurno, che s'haueua tirannicamente lungo tempo 
vfurpato fopra le genti. Ma riducendoci ondefìamo trafgreffi,ritrouo,che na 
fee queflo fiume dal monte Iday à cui diede maggior fama ilgiudicio di Paride 
delle tre Dee, che quel, che vi fiorifero gli antichi fopra alcuni fflendori y che 
v appannano roffeggiantì di notte differfamente, i quali appropinquandofi 
il giorno yS'vniu ano infieme, ifuanendo poi nello ff untar del Sole fopra 1 Ori- 
Xonte; non potendo ciò effer altroché fhuole, onero illufioni diabolichey kfor- 
•gandofì fempre il ‘Demonio ritenere con quefli prodigi offiufeate le genti alle 
fuperflitioni,& all'idolatria : dopo continua Gianiag^ar, Sigeo, Ermanio, 

Santiquaranta, Elmacani, S, Dimitrio,porto Morcan,il fiume Girmaftro,pri 
ma C aico,Circona, Caflro, & il fiume Sarabaflo, co fi chiamano hoggi i pae 
fani Hermo, che per render i campi fertili di biade s affermò da gli antichi 
portar arena mefcolata d'oro: poco entro fi moHrano da pae fani i vestigi di 
Troia, cofì cantata da Poeti, che non ha pari al mondo, non meno fortunata> 
mentre era nel mondo, che dopo minata,poi che non e città quafi nella noflra 
Europa illuftre, che non li appropri per nobiltà la fua origine, quafi che da ef 
fa vfeiffe ogni gloria nell' vniuerfio :indi fi troua C auro (il fiume Molo,e Smir 
na città di gran trafico,laquale ancor fi gloriale ben è habitata da Barbari, 

d'Homeroì mentre fe l'appropria per fuo, & glipublica à foraftieri il fepol- 
ero con l'epitafio di lettere Greche ; e qui hor rifiede, effendo città di conto , 

vn Sangiacco: feguecapo Stelaro, & Siuriaffer, pur pereti e città importati 
te, col fuo Sangiacco: dopo il capo d'Oro, C olita, Beluedere, & il fiume Chei 
faro, & quindi syentra nella regione del Cbifco, con queflo nome hoggi dico¬ 
no la Ionia,la più bella parte,cofì nel fitto,come nella temperie y& abondan^a 
di tutta quella Cherfonefo: doue ci affetta Eigena prima Efefo,cofi detta da 
Efefo, vna delle osfmaypne, che l'edificò, non poco illuftre per il Tempio di 
Diana,nel che badò tutta t Afta, per coprir lo,treceto annifilqual s’afìene, per 
la fua eccelle%a3diminarlo Serfe Re di Perfia,efsedo nemico di ogni religione, 

abòrti- 
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abbruciandolo poi filo,per lafcìar fama di fe, ErifiUratoie qui era vna gran 
franchigia a delinquenti , ere[cinta da Akfiandro Magno ;ma tolta poi af¬ 
fato da Mugufto: acquiHoffi quefla città gran fama d He radio, che effìfti- 
mando le cofe del mondo miferie,piangeua fempre; ma maggiore perche fu¬ 
mavi incominciò fiorire la Filofofacendone vfichi illuftri e Parmenideye De 
mo evito,& anco lettoni Pithagora Filofofio:pofcia fi vede il fiume Meandro, 
non tanto fhmofo di lontano per gli [noi Cigni, quanto celebre da vicino per li 
diuerfigiri, che gli auuengono molto fifejlo per cagion di terremoti, che fono 
fiouente occafwne di gra danni à comicini, ilche ben [enti coHfuo vltimo dano 
Leoneye fimi difcepolìyejfendoni opprejjb da vna mina repentina:refla Homo 
carene qffimay Palatia,citta affai grande, vna delle migliori di quefloBelerbea 
to: appreffo fi vede Mdifjo co'l nome corrotto dalla città di Al'fleto, antica¬ 
mente di méta importanza, augi delle migliori dell Afta, laquale perdendo 
il valore moltopreftoy diede occafwne àgli antichi di dirne ìnprouerbio,Fue 
rane ftrenui quondam Milefii ; accennando cofi valore de'paffati la dapoc 
cagine de ipreferiti;& quinìprima fu honorata Cerere di vn bel Tempio,che 
abbacano gli occhi con ardenti fiamme ad alcuni faldati del grande Aleffan- 
drOy mentre lo voleuano facchegiare,fu di quefla città Talete AstrologoyTi 
moteo mnficOy & Anafimandro (fico, i quali furono i primiy che portarono 
dai barbari la Filofofia in Ionia ; laqual feienga hauendo fiorito prima in 
Egitto, & di là in Ionia.& poi à Cotrone nella magna Grecia,flette lungo te- 
po ad Athene appreffo Greci ; onde riduna appo Romani, fu fecondo ì lmpe 
rio tr afforcata àgli Arabi,a Cordouayvltimamete fe thà ripigliato vd altra 
volta 1‘ Italia,doue pare, che bora fi quieti ;& ini fu anticamente la lana tenti 
ta in quella effiflimatione chor fi tiene quella d*Inghilterra,e di e fifa hor fe ne 
lattavano i tanti t apeti, che fi portano per tutte quefte noflri parti da mercan¬ 
ti: ma fcrittofi della marina, retta, che fi tratti de i mediterranei, doue fi fato 
pre il monte Latbmeo,neiquale i Greci narrano la fauola di Endimione tan¬ 
to amato dalla Luna,che fingono hauerne Inficiato il cielo, afflnfi godeffeinfìe 
me; & ciò,per eh e filando fiopra quefla monte,ne fu cofi buono offeruatore, che 
ritmò à pieno la cagione del corfio,ch e ella fà,hora fiotto t Eclitica,hor a di fu0 

ra;onde annòne effèr bafìa al centro ,&come due volte fe ne difeofli, filando in 
continuo moto del fino lume; feorgendofì hor tarda, horprefla ; & che firn la 
ragione, che /moka neW Oriente,erefca,& aW incontro feemi, & anco con la 
caufa delle macchie gli effetti, che produce varij, fecondo la diuerfìtà de ifuoì 
afifietn, più fenfibili ella, che gii altri pianeti ; pofeia è la regione del Caca¬ 
no , delta con altro nome Caria, laqual hebbe, aitanti, che fofife habitat a da 
Greci, i popoli cofi barbari, <& di poca fiima, che ancor ne dura appo dot¬ 
ti ilprouerbio. In Care pericolo m ; quando fi fà ififerienga di fitti impor¬ 
tanti in cofe di poco conto ; quiui ci attende la città di Cacano, che dà nome 
al paefe, chiamata anticamente Alicarnafilo, afilai celebre appo gli antichi 

per 
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per il famofofepolcro, che vi fola Regina Artemifia in bonore delfuo mari¬ 
to Maufolo, cielche appare ancora qualche mina, con non poca marauiglia 
de i riguardanti, effendo flato vno de i miracoli del mondo ; fu anco fumo fa 
quefla città per Herodoto padre delle hi [lo rie : non tropo lungi fi fcorge il fon 
te Salmacide, che rende gli animi virili effeminati, e molli; & dopo Tabia, 
dotte fi congiunge il mare di S alalia con l Arcipelago, rendendo ferie la Caria, 

qua fi fola: & quitti fi lauora vri infinità di quei drappi, che dal nome dì effa 
chiamano Tahi ; apprejfo, lafciato Guido, dotte era il fkmofo Tempio della 
Dea Venere, fi trotta Caflel Rugio,&Fifcocon vn ottimo porto, metropoli 
della *B ricino., cofihora chiamano la Litia, tanto fimo fa appresogli antichi 
perii monte Chimera, che domò Bellorofonte, battendo prima jcoperto effer 
vn'altro Vulcano : ma ritirandofi ne i mediterranei di qtiefio Belerheato ,fi 
vede fubito frà le più città nominate Necor, poi il iago di Jfnico, prima la pa 
lude Afcania, eìdolli co'lfuo Sangiacco, Erma, & Pagama, doue regnò il 
SRe Aitalo,che prima diede à i "Romani l'vfo di fcriuere in carta di cuoio, feri 
uendofì mangi in fcorge d'arbori, & in tauole incerate, fuccedendo nel tem¬ 
po, che fi vinfe l'Egitto, il papiro, che gli e molto fimile (fi come io ho veda 
to) ad vna tela cruda, e venga, & vltimamente la carta , che bora vfiamo: 
fegue Nicea, doue furono rotti i Tarchi da Gotto fedo Bogtìoni, andando al¬ 
la conquifta di terra Santa; & prima ni fà celebrato il con figlio cantra Ar¬ 
no , che fcioccamente riputati a minore nella Diuinità il Figlio del "Padre, 

negandogli la medefima natura; onde per quefla empietà ne patì la pena con 
tuttii fuoifeguaci ; poi che cominciò vino fentirin queflo mondo i tormenti 
dell inferno; crepando, non per megp, come Giuda ; ma come più empio da 
baffo; contra ilqnale fcriffe Santo Atanafio quell'ammirabile, augi Diurno 
hinno, Quicunque vuk faluus effe ; & il con figlio poi aggiunfe quefla vo 
ce afMva-tov : pofeia fegue Anìcvs, Barbaffina, AJfara, & Acrioteri à canto 
quel lago, che anticamente fà chiamato Tatta, & hoggi dicono i Turchi da 
vna città, che vi e dentro molto bella, Beagar; quitti forgono alcuni fonti tan 
to fai fi,eh e bagnandoti!fi gli vccelli,s impaniano di forte l'ali,che non poffono 
volare, fe prima non s'afciugano: continua Caraciafh, Tribanta, sATngori, 

& quitti fi lattar ano li piu fini gammeÙotti di tutte quefte bande Orientali; 
& dopo Liffia, Bouco, Caduco, Regnifiri, & Mangrefia, doue rifiede vnal 
tro Sangiacco: appreffo fi trotta, Inficiando alla finìjìra il monte Stella, renda 
to celebre prima per la battaglia,che vifuccefie fià Mitridate ,et il gran Pom 
peo, & poi per la vittoria, che vi hebbe il gran T amorlano T artaro contra 
Baiaggete primo Prencipe di Turchi: dopo è la jfiatiofa campagna de ipepo 
li Dorgotelì,nellaquale nafeono i migliori caualli,che shabbiano da Turchi: 
indi riuolto alla finiflra, fi trotta la città di Cutea, prima luliopoli, capo 
della Galatia; quitti fà refidèngà il Belerbei,appò ilqnale il gran T ureo man 
dai figliuoli per imparare la militi a , afiuefhcendofi à foffriri difagi della 

guerra, 
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guerra, e conoscere quanto importi l'obedien%a de i fuperiori: rimane Ludai, 
& Burfia, vicino al monte Olimpo, città maestra della Bitinia, edificata, ef- 
fendo in effìlio, da Annibaie, nellaquale fi lauorano molti drappi ,& prima 
vi fermarono i T urcbi lo fcettro del loro Imperio; do uè fi fcorge vrì otti¬ 
ma mafebea in honore di Ottomano , il primo loro Signore ; ilquale bauen- 
do b aulito l origine da Ottomagicbì, fu del Turcbefco,fì come 'Romolo 
del Romano Imperio, fondatore; & anco molti fepolcbri degli altri Ottoma 
ni, offendo vfango degli Imperatori Turcbi di bauerui loro cappelle con mol 
te lampe, che di continuo ardine auanti i loro Sepolcbri; onde non fi parteno 
mai alcuni Dernis, che pregano per le loro anime, tenedo ancbo coiìoro il pur 
gatorio,. ch’ejjì fipenfano patire lanime entro le fepolture, onde chiamano 
il purgatorio i dolori del fepolcro; poi s'entra, finitofi in breue di quefla parte, 

nel Beler beato dell' a^Amafia.con queflo nome dalla fina metropoli,doue fi con 
tiene la P affi agoni a,&la Cappadocia; ilquale fi bagna in vna parte del ma¬ 
re Negro; ergendofegli nell'altra il monte Tauro, che lo {parte d' Anadaule; 
gli è per tu:to quafi delle medefime condizioni, che la Natòlia, intorno gli ha- 
bitantì, dopo che nella T r ab e fonda, fono molti Cbrifliani, liquali ancora fi 
feruono della lingua Grecai quiui fcorrendofì nella marina verfo il Settentrio 
ne, fi trotta, Inficiato il capo d'Hermìnio, onde limare Negro comincia /cor¬ 
rere con la figura d'vnarco verfo Coleo, incontinente Sinope, affai nota ap¬ 
preso T urcbi per la copia,che vi fi caua di rame;et appo doti per ALitridate,, 
di cofi ammirabile memoria, che fapea ventidue linguaggi ; & poi Calila,Si 
mi fi fico. Limoni a. Ghirifonde, & T tabi fonda, il cui Trencipe s'vfurpò titolo 
di Imperatore dal tempo, che vi, venne Ifac Conimene, fuggendo da Conflati 
tinopoli per timore del pGpolo; durandoui quefla dignità in continua fucceffìo- 
ne, infin che fu {penta in per fona di ‘Dauid da zJMabometto fecondo ‘Tren¬ 
cipe di T urcbi: bora fi gouerna d'vn Sangiacco, doue i cittadini anchor par¬ 
lano in Greco, fi come pur s'vfa nel contorno generalmente, ejfendo CbrT 
fiiani quafi tutti gl habitanti di quello paefe: fogne Rifo , Sentina, Quiffo , 
e Conca; & ne i mediterranei Mideli,. Anarguran, & Amafia,& quiui tie‘ 
nerefidenga il p roprio rBelerbei,& anticamente vi prefideua vn Papaffo,il¬ 
quale haueua l'vna,e l'altra poteflàipoi fi troua C arac far, & à man dritta le 
montagne Nere;& à baffo T afeia, fimo fa per la vittoria }che v ottenne Iu- 
nvts Bafcià contro T echelle Terfiano, che i S off ani fi penfauano effer gran 
Profeta: pofeia e Toccato co'l fuo Sangiacco,et Arcaloga: Suuas,prima Se 
baflopoli. Cianico, & Cbiorme, tutte tre città d'importanga,& con propri/ 
loro S agì ac chip affa fi dopo verfo Offro nella Caramania, doue fi comprede, 
oltre la Cilicio,vna buona parte della Panfilia,& della Licaoniafm queflo no¬ 
me da Caramano Turco,che /cacciatone gli Armeni, fe ne fè padrone ; alla- 

qualprouincia affegnano per confini à mezzogiorno il golfo di Satollaceli O- 
rkntele montagne: Amane,& nel Settentrione vaiato delmonte Tauro,che 
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la parte in due regioni quella pianandone fi raccoglie gran copia di biade di 
bob agio ;& nella montagnofa,nellaquale perche è tantoaffra,che ne fu detta 
Trachea, vi nafce grande abondan^a di ’gaffarano: quitti alla marina ci [con 
tra prima Satalia, città molto illuftre per tutte quefìe parti, entro quel golfo, 
che gli antichi cbiamauano ilfeno Attalico,doue riftede vn Sagiacco,& vi fi 
lauorano Sniffimi tapeti; appreffo laquale ancor fi vede Satalia la vecchia, 
fommerfa gran parte entro le onde: poi è Candelona, detta da altri Scanda- 

loro non hà troppo tempo, refideua vn Prencipe di Ttirchi, [cacciato dagli 
Ottomani : pojcia fi troua Antiochela, Draganti, rPalepoli, & turco, che 
gli è vna forteto, all'incontro di FamagoHa ; & poi zJMijis, & il fiu¬ 
me P ir amo, à cui gli diede il nome P ir amo di T isbe amante: indi fi vede la^ 

%a, che dà nome à quel golfo, detto da gli antichi /{fico, dotte s'afferma effer- 
fi ritirato il mare al defiderio dy Ale fi andrò, acciò pajfafie col fuo efferato 
in deHruttione del fg Dario; co fa di gran confideratione, che nelle r uine de i 
regni, non folo gli Angeli, che vi fono cuftodi, gli abbandonano , ma gli sleffi 
elementi fi fanno fiuoreuoli à vincitori : bora ritiene feggio in quella città il 
Patriarca de gli Armeni,di che fi tratterà altroue: al fine reffa nel piu Orien¬ 
tai angolo del mare mediterraneo Aleffandretta, dallaquale è pure chiama¬ 
ta vna parte del detto golfo entro C afaria; quitti ri fede vn Sangiacco:& poi 
Aladichia, e Cagno, prima Iconio,metropoli della Licaonia, doue fà reftden- 
%a vn altro Belerbei ,& vi fi lauorano tapeti cofi fini di lana , che paiono di 
feta : non troppo lungi fi fcuopre il monte T auro, che i Caramani chiamano 
Corteflain, ilqual'effendo il maggiore dell Afta, ritiene queflo nome, perciò 
che eccede in horreuoleiga gli altri monti ,fi come il Toro gli altri anima¬ 
li, horcofi nomato da Orientali, perche doue fi può habitare vi feorreno al* 
cuni popoli chiamati Cordi,de i quali fe ne tratterà altroue; egli $ inalba à vi 
Ha di Satalia, doue fitte prima, non troppo lontano dall altare di Aleffan- 

dro, le porte Scandarone,dette Amane, & Cilicie, poggia, trauerfando con 
continui gioghi l Anadaule, verfo la Turcomania cofi ajpro, e difageuole, 

che non concede piaggio, fe non nella Seruiana appreffo à Derbente,& nel 
T urcheflan à canto il fiume Che feconde poi fi parte in due gran braccia;quel 
che manda nell* Aquilone fe chiamato Aitai,cofi bora è detto l lmao;e quello* 

con che trafeorre verfo Oriente,e detto, chiamandolo gli antichi il mote Can¬ 
ca fo,h or Naugracotto ,hor Dalanguer,& hor Pffonte;tal che per quefla fua 
granderga ne forgono quaft tutti i fiumi dell* A fi a:m a ritornando vicino àCo 
gno,fi ritroua Arada, Laranda,città affai illuHre, refidendoui auanti,che fof 
fe deftrutta dall Othomano, il Prencipe de i Caramani; ella giace nel monte 
Corteflain,molto forte à rifletto di quefìe parti3doue non fono tante forte%^e9 
come appreffo noi; viene non troppo difcoflo Borgo#,& Tarfo,nellaquale cit 
tà anticamente fiorirono gli fi udii, apportandoti non minor fima Santo Pao 
lo Apoflolo,vafo d' 8lettione,che la chiarezza del fiume Cidno, doue bagnati- 
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do fi Aleffandro Magno Ji racco dal camino, fe ne infermò grauemente, & 
Federico Barbarofia ne morì :poi fi veggono i vefligi dell'antica Anchiola, 

à cui diede vn tepo gran nome il fepolcro di Sardanap alo ultimo Re degl' Af 
fin, co'lfuo epitafìo, Ede, bibe, Se lude : poft tnortem nulla volupeas «, 

fegue Goualaca, Svs,A raffdray & Selene a: non troppo lungi appaiono le mi 
ne dell'antica Tiana,doue nacque Apollonio Tianeo,Filofofo, & mago, il- 
qnal'hanedo feorfo gran parte del mondo, & fimi diuerfi portenti,difcefe vi 
uo nell'inferno co i Demoni fie i quali egli fu oltre modo famigliare: dopo re¬ 
fi a Abiaca,Norcepori,& Sefeco, laquale fi può cogetturare\effer Hata l'an 
tic a Selga, nel cui territorio fi raccoglieua da gl'antichi lo Horace,che è vna 
ragia,laquale feorre da certi alberi filmili al cornoymentre alcuni vermicciuo 
li gli radono la feorga; anticamente fi feruiuano i Cilicij della lingua Greca, 

ma barbaramente, perdendo, come s'è detto alerone, ogni idioma di fuori il 
mtiopaefe il proprio candore; ma ridutti fiotto Armeni, apprefero l'idioma 
loro finfieme con le lettere, lequali cablarono, fatti fi quafi tutti, dopo alcuni, 
che ancor feguono la legge Chrifliana,Mahomettani,con le Arabiche,piglia 
do cofi bene il parlar Tur eh e fico, che bora vi manda per impararlo il gran 
T ureo ogni anno gran copia di Cjianiggcri, non fi potendo venire appo loro 
in grandeggia niuna fenga la loro lingua, ne valendo le fcritture publiche,ad 
imitadone de i Romani fin altro idioma, che nel loro : dopò s'entra nel Beler- 
beato d'^Anadaule, ilquale ha queHo nome da vn fuo Prencipe, chiamato 
Anadolato; egli contiene gran parte del monte Tauro,&dell' Armenia mi¬ 
nor e,efiendendofi infin'al fiume Eufrate ; quitti èpoHa Mara#, prima Me¬ 
lica co'l fuo Belerbeiy& Adanafioue rifìede il Sangiacco,e Malatia,& do 
po Arfimgan,Melena,& Albuflafi; & quitti habitano entro le motagne del 
T auro alla T art are fica alcuni popoli chiamati Cor di,gran parte di loro en¬ 
tro ffielonche molto barbaramente, i quali, fe ben fono nemici de i Soffiani, 

nonfihauendo mai voluto adherire alla fetta loro ; non però fono amici di 
Ttirchi,con chi conuengono in legge,& in idioma, fi come fa gran parte del¬ 
l'Afta ; perciò che intenti fempre à latrocinij, rubbano gli vni, & gli altri, 

fdegnandofì obedire à ninno dì due, per la loro ferità,& affi regga del paefe. 

Quindici affetta al rincontro della Caramania, l'ifola di Cipro, diflante Ifola di 
da terra ferma feffanta tniglia, la migliore di tutte le altre di queflo Orien- Cipro, 

te, onde ne fu chiamata Macaria, & i Toeti vi finfero efferui nata la Dea 
Venere, con la circonferenza di cinquecento miglia ; cofi nella parte interio- 
re ffieffa di montagne, che nefu detta Cornuta ; nominando fi ancor' Affi eli a, 

Ac amante, Amatufa, & Critta; laquale, olirei'effier fertile di grano, guc- 
caro, & bombagxo, il migliore, & più perfetto, che nafica in queflo noììro 
hemiffiero ; ha tanta copia di fale, effe le onde marine producono, entrando 
nel lago di Lanarca,cbe i Venetiani folo di ciò ne cauauano,efiendone padro 
ni, ogni anno più che trecentomìla feudi, mandando ancho di fuori indi- 

uerfi 
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uerfi paefigran moltitudine d'ottimi giamellotti;anticamete fu fignoreggiata 
da Tiranni, fecondo il [olito delle ifole , doue le genti fogliano effer e general¬ 
mente poco buone, adherendofi all'elemento,da che fono circondate ;dopo veti 
ne in potere de i Ter/i ani,onde fucceffe [otto i T olomei ; al fine venduto pro- 
uinciaper opera di Mano Catone, cadde nellapoteflà degli Imperatori Gre 
ci, à i quali fu tolta da Ricordo Re ^Inghilterra, per hauergli negato porto 
dì affìcurarfi con l'armata, mentre andana nella conquista di terra Santa-* ; 
& data poi in [cambio di Gierufalemme à Guido Luf guano ; onde auuenne 
al Senato Veneto, effondo gli fucceffa per conto di Caterina Cornata, che la 
Signoria maritò al Re Ciacco, ilqual morì fenga herede ; vltimamente è Ha 
ta occupata da Selim / L cantra la fede, & il giuramento della pace, con 
dire, che gli taccana giuridicamente, perciò che effóndo fuo feudo, non fi do- 
uea innouar cofa ninna fenga il fuo confenfo, come il Senato haueua fatto, 
fortificando Nicofìa , ò per dir meglio fola perche gli veniua commoda à 
far il fuo dimorato, coft chiamano i T tirchi Ihoffidalper li poueri, che'l 
Molfi nega poterfi fare d'altre entrate, acciò vaglia per t anima, fe non di 
quelle,che fi guadagnano con la ffada dalle mani di Cbrifliani;per laquale co 
fa ne durò quafi tre anni la guerra,hauenàoneperò riceuuto parte di, caHigo; 
poi che gli è Hata rotta, & prefa la maggior armata, che fia Hata da mille 
anni in qua, che fi vantatici efferepadrona del mare, & inuincibile, da1Don 
Giouanni d'AuHria generale della Santa lega fra la Santità del noHro fom- 
mo Pontefice, felice memoria Rapa Rio Quinto, & Filippo il Sereni [fimo 
ReCatohco, e /’ IlluHriffìma Signoria di Vinegia-*. Haue queH'ifola nella 
marina dìOccidente Raffio, doue s'adoraua anticamente Venere in forma 
d'ombelico, dinotandone con queHo hieroglifico la fu a natura, ò fecondo altri 
! origine,oue all'intorno non pioneuaper illufìone dìabolica:et poi T rapano, 
& capo cì Giano : onde riuoltandofi nel Settentrione fi dimojlra Randata, 
Cennes,et S.Peufoàndi viene nell' Oriente il capo dy Elide,Carpafo,C araldi, 
& Famagofra,città di grand'importanga con vn ottimo porto, no ve n'effen 
do altro in tutta l'ifola,laquale fu prima nomata Salamina,molto temuta da 
Giudei , effóndo Hato capitale hahitarm, per hauer congiurato cantra i firn 
cittadini : hor è quefta città veramente infelice, perciò che hauendo reffluìo 
gagliardamente all'efferato T urehefeo per mare, & per terra più ch'ogni al 
tra di tante, che n'hanno eff ugnate,fu al fine coHretta render fi, per manca- 
mento de mmiimic,eon condidoniperò molto honoreuoli, à Moftafà loro ge 
nevate,che come barbaro,&fiero,efferato fiòtto prete fio d'alcune vanità,che 
i cittadini haueffero ammaggato alquanti de i finoi AIofolmi ani prigionieri 
(coft fanno chiamare i Ttirchi, che vuol dire f edeli, effóndo eglino fenga fe¬ 
de, & fenga religione) delle maggiori crudeltà cantra molti illuHri Capita¬ 
ni , che mai [erano gli Rumi, augi loro fiefifi , che come feroci beflie ,fì pa¬ 
iono del [angue bimano* Quindi lafciata quefta città,&il vicino lago di Co 



Trattato Secondo. ,, 19 5 
ftanza, fi vede il capo della Greay*JtyCarfottOy Cor mi a, Liamisò, & Pifco- 
pia; non vi fi rìtrouando ne i mediterrani, doue anticamente erano tante cit- 
tàyniuna,che fojje degna di nome dopo CaldoriayPaltachi, Potamia,Cacope- 

tra3ZotbiayrPalacritoJ& Nìcofìa,città atlantiche [offe rumata da T urchi, 
molto delitiofa,&piena di Caiialieri, effendo à'vna habitatone molto com¬ 
petente; nella quale fi viueua da nobili, come che h aueuano gran parte di lo¬ 
ro origine da Fraudatila Latina; fiandofi al rincontro da gl altri oftinamen 
te con la perfidia Greca: poco difcofiofitroua Cor ace, Omodo, A reo, & Pia 
tanattafia: dopo ci affetta à rimpetto di (piefi'lfola nel continente la Soriayà 
cui fu corrotto il nome dall'antica voce Siriajaqual' è vna pronuncia, che ri- 
fiedenel lato Orientale del mediterrano,rinchiufa fra la Caramaniayet l'Fgit 
toy dilatandofi entro terra parte nell' Arabia, & parte nella Mefopotamia, 

oue l'eccellenza del fitto, la temperie dell'aere, & l'abondanga di ciò,che ca¬ 
de nell'bimano defiderio contendono cofi àgara infiemefrà di loro, che pare, 

che l'iflefia natura fi fia piu rallegrata in efia, che in ogni altra parte del mo 
do ; il cui mego giace della fua lunghezza nel grado fettantadue, e dell'altea 
Za nel trentaquattro ; effendo il principio deltvna nel fettanta, & dell'altra 
nel trentadue : & qui ci attende nelle maremme auanti ogni altra Saldina, 

prima Seleucia lPìeria, oue fcorre non molto lontano il fiume Far faro, chia 
mato Or onte, & poi Italica, & Baiatoti: quinci lafciatafi la ripa del fiume 
*Vaiamo, ci feontra Marachia, & T ripoli celebre per la refidenza, che vi 
fa il "Patriarca de'Scoroniti,& per la copia del gran trafico, conducendofe- 
ne, oltre l'agarico da Caramania , tutte le cofe aromatiche dyOriente; ha 
quefla città il fuo Sangiacco : al fuo rimpetto fi feorge l'ifoletta di T orto fa, 
& nel continente il fiume Canos,& B arutti }città di molti negotij ; doue fiorì 
à tempo de gl' Imperatori Chrittiani lo fiudio delle leggi Romane ; doue an¬ 
cor $ afferma hauer ammazzato San Geòrgia il Drago, fi come fi dimostra 
nella fua pittura, mentre volea ingoiar fi la figliuola del fuo "Prencipe : poco 
lungi h abitano entro le montagne alcuni popoli chiamati Drufi, i quali han¬ 
no l'origine da Francia, effendo venuti à tempo di Cjottofredo Coglioni; fono 
Chrittiani con lor antico idioma, che tira affai alla lingua Vallone,molto va 
loro fi nell'arme, & poco amici di T urchi : confinano con cofloro alcune gen 
ti, che "Beni am in chiama Dogzum, cofi betti ali, & fenga ombra di reli¬ 
gione, che non s aftengono i padri delle proprie figlie, lequali poi, ridotti ad 
vn certo tempo dell'anno ad vn luogo, le cangiano infieme: dopo feguendo la 
cotta, fi feontra Seitta, chiamata anticamente Sidone,molto celebre appref- 
fo gli antichi per l'artificio del vetro, & per lo miracolo, che vi fe il Sana¬ 
tore del mondo,hauendoui fanata la figlia della Cananea ; & dopo Sor, cofi 
chiamano in quefli tempi la gran città di T irò, anticamente tanto famo fa , 

sì per lo fitto chauea ineff ugnatile, hauendoui trattagliato molto zsfleffan- 
dro ad effi ugnar la ; sì per le tante mer canile, & quantità di porpora, che vi 

^ 2 fi 
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fi tingeua; sì anco per la fua grandezza, & imperio , laquale per lafomma 
fedeltà,che portò fempre al Senato Temano,beh he da Seuero Imperatore il 
priuilcgio digodcrfi libera,come le città d'Italia : fegue zsfcreprima Tolo- 
maidaydoue rnetre perfidiano infieme i Genouefi co i Veneti ani fopr a il T em 
pio di Santo Sabba, volendolo ognvno per la fua eccellenza, che fojfe della 
fina natione, nacque occafwne à i Saraceni (voltefi quefie due nationi adoffo 
larme)di frengere ajfatto il nome Latino di tutto quefto Oriente da i Maho 
mettani : entro fi fcuopre apprefio la Caramania T achia su le fronde del fin 
me Orante, con quefto nome hor sefrrime Antiochia, à cui auuenne tal voce 
da Antioco,che la riftorò dopo la morte d'Ale fi andrò Magno offendo prima 
detta Reblate ; ini fiorirono grandemente le lettere Greche ,& anco le Siria- 

che offendo alt bora la maggior città nel mondo,dopo Roma,doue pofeil pri¬ 
mo leggio San dietro, & vi fu celebrato il configlio, & prima chiamato il 
nome CbriHiano;perilcbe meritò quefta città chiamarfi città di ‘Dio, & far 
ni tanto tepo refiidenga il Patriarca in memoria di San Pietro,à cui vbbidi- 

fconogra parte di quei Chriftiani che fi feruono in Afta delle lettere Greche, 
& anco Siriachefàcile quali fe ne fermuano auanti la guerra T roiana i Gre¬ 
cite ben erano Hrane àlor idioma,efiendoui due ‘Patriarchi,! vno di vna Un 
gita, ! altro dell altra: non troppo lungi il monte Cafeo3 dalla cui fommità è 
piu vcrifìmile, che fi fcopra à man finistrà il mare Negro, & dalla delira il 
golfo di Satolla,che non che vi fi veda vna buona pegga auanti,che fi faccia 
giorno alle falde,/puntar il Sole, no eccedendo niunalto mòte lo fratio di qum 
dici fladij; ilche non può caufare in quella parte niuna differega nell Origon 
teitrouafi dopo Aleppo,città di maggior negoffche ogn'altra di qtteft' Afia, 

concorrendoci tutte le mere amie, che poco acati erari portate à Damafco; è 

bagnata d'vn ramo dell' Eufrate,che (non e gran tepo)vi conduffe vn de'fuoi 
Solènni, battendola rift orata dalle mine,che vi feron i Par fari ; hor vi tiene 
giuftitia vn Bafcià:apprejfo fi troua Amcm,cofi fi chiamai'antica Apamea; 

& poco dìftante vn gran Lago,tanto copio fa di canne,& calami,che i "Poeti 
vi finfero effer prouocato Apolline nel cato da Marfia, ilqcale vinto fu feoia 
to vico; ammaeftrandoci con quefto non macar mai la vendetta Diurna alla 
human a fuperbia metre toglie à Dio quel che gli toccargli dà quello,che no 
gli contiene: poi fi feorge ÀLarati a, Meoin,& S ar din ak,habitat a folamente 
da Chriftiani Soriani; doue fi vìfit a con gran diuotione ìimagmedi Nolìra 
Donna, ctìandio da Mori, non che da fedeli, perciò phe fuiando di continuo 
vn licore,vi fi veggono effetti mirabili:& dopo Damafco metropoli della So 
riaja più bella città dell Ori ente,piena di maefrange,con beUiffimigiardini 
intorno, antichifJma,appropriandofi la fua origine à vn de' feruti d'Àbramo, 
duce hor tiene il feggio vn Belerbei, eh'ancor gouerna la Cjiudea ; prima vi 
àimorauano i Califi, effendo fiata auanti fianca degli Re di Siria : quindi al 
la finìftra ci attende P annida, oue s'afferma, che nafeendoui anticamente^ 

vrìher- 
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vrìherba appreffo la ìmagine del Tgedentor del mondo,& la figura di quella 
donna,che fu fanata dalflujfo del f angue, mentre gli tocca la fua pretiofa tu¬ 
rile a^non co fi toflo toccaua il figurato marmo,che guariua,pigliandone virtù, 
ogni morbo,fe ben incurabile : ilebe dee ferrar la bocca à gl’ Iconomaflì , ciò 
non potendo venire, fe non per virtù Diuinagnon v arrìuando la naturarne il 
Demonio in conto niuno;che non latrino t autonome fanno fcioccamente con- 

tro la Santa Catolica & Romana Chiefayche approva,come neceffario/vfo 
dell'imagini; ejfendoci fiato lafciato per traditione infin dal filo nafeimento 
dagli Apofloli, quafiiper quello noi fufiemo, come fi penfano Gentili, & 
idolatri ; non s'accorgendo y mefiebini che fono, che effendo vn folo moto nel- 
Vimagint, come forma y & prototipo y diuerfo, & contrario dall'imagine 
come materia y non commettiamo idolatria, come s imaginano ; perche non 
bonoramo boro, & l'argento, & i colori, comeffi vogliono; ma rimugina¬ 
to, che non e HercoleyCupidoyDianay & Venerey dannati nell inferno, ma ì 
Santi del Cielo guniti con Iddio ye Chriflo ifteffo,& fua Santiffima madre_j« 
sjfyta lafciato quefio trafcorfo,fò ritorno alla deferittione delpaefeyoue ci a- 
(betta,torcendo alla defira del monte Libano, la Ealeflina, che pur fù detta 
region di Cananei,paefe dipromif]ìone,& terra Santa,à cui damo i termini 
nell Occidente il mare mediterraneo, & verfo Oriente il mare Morto,& ad 
Ofiro l Arabia ; laquale effendo lunga da Tramontana à Mego giorno fei 
giornate,& la metà larga,& diuifa in quattro regioni, le due fopra il mare 
mediterraneo, & fono la Samaria, & la Giudea, & le altre due mediterra¬ 
nee,cioè Cj alile a à canto il monte Libano, & la Idome a appreffo l'Arabia : 
ìlqual paefe giace,à rifletto di quefio nofiro h emisero, co fi commodo per di- 
feorrerfi per tutto, che fe non ha il mego precifamente di tutta la terra, cioè 
effendo fotta l Equinozio,lottiene fenga dubbio per la commodità del fito di 
quefla nofira temperata ; perciò che vi fi può andare & per terra, & per 
mare con grandiffima preflegga per tutto il mondo ; di modo che fi può af¬ 
fermare nelfenfo della lettera effer vero,Deus operatus efì falutem in me 

dio terrai : fi che per quefla commodità, oltre la fua abondanga,(correndo- 
in (come dice la Scrittura)latte,& mele, vi ridujfe Dio il popolo d'Ifrael da 
Egitto, affin che i Gentili non fi poteffero nelle lor idolatrie ifeufare d'igno- 
vanga, rilucendo illume della Santa fede in quefla parte praticata da tutte 
le genti del mondo,quafi lucerna in megp della cafa:douefi fcuopre il lito Cai 
fa#: & poco entro il monte Carmelo,nel quale dimorò lungo tempo Elia: & 
Cefaria,& qui l'Angelo per coffe il Re Herode, & San Eietro battegò Cor 
nello Centurione: & dopo Zaffo,prima loppe có'lfuo porto, oue sbarcano i 
peregrini,che vanno à vifitare da quefle noflreparti il Sato Sepolcro fiaqual 
città volenano alcuni antichi, che fòffe la prima del mondo, ma con errore, 
poiché ellafù Enocho; quid s'adoraua anticamente la Dea Atargate in for 
ma di pefee $ onde gli antichi Soriani non mangiavano pefei, fi come anco 
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m$n m mangiavano alfuo tempo gli Hexoì; quivi ancora fu effofla Andro* 
moda figlia di Cefeo all'Orca marino, quantunque da molti s'affermi tal fkt 
to effer Bato in Ethiopia: fegue Lamma, & Afcalona;quivi Sanfone vccife 
tanti. 1momm,&pyopofe,feconda gli antichi Prencipiy quefio enimma, De 
come dente exiuit vicibus,& de forti egretta eft duìcedot ultimamente 
refi a Gagg^ar a,rifiorata da gli antichi Per]}ani; & quivi pur Sanfone tolfe, 
efiedo prigione,per la forga,che haueua nel crine,leporte della città su la me 
ga notte; dove non è co fa ragionevole,che fi puffi in filentio,dicendo, come an 
cor a svfa volare à luogo di pofie alcune palomme con le lettere fotto l'ali ; il 
che fanno quefli vccelli,ficome mi riferì Stefano Egittio per fona molto rea- 

favolando d'vna torre ad vn'altra, ricordevoli delle copagneyche vi flanno : 
poco entro terra fi vede Sebafie capo della Samaria,dove i paefani erano di 
origine Cutei,traffortatiui da Salmanagar Re d'Affivi,affin che fi rihabitaf 
fi il paefe,onde egli hauea difcacciato le dieci tribù ; & coftoro fe ben furono 
sformati offeruare i cinque libri di Mose,et adorar Iddio fecondo la confuetu 
dine delle dette tribùynonper quefio refìarono fenga i loro antichi riti,molta 
diuerfi dalli Hebrakhi,& perciò erano affai odio fi con Giudei,differendo net 
luogo del facrificio, perciò che quefii facnfcavano nel monte Cjaragfin, & i 
Giudei à (jierufilem, & in habiti, portandoli differenti gli vni dagli altri,in 
idioma,^ tetterebbe effi vfauano con quei caratteri, che prima inventò Alo 
sè,ò(fecondo altri) Abramo, dove ilT aù ritiene la forma della Croce offendo 
quelle,che offervano gliHebrei,diuerfe, ritrovate da Efdra,ilqual rinouò per 
bocca dello Spirita Santo la legge,che gli Hebrei havevano perduta nella di 
ffer{ione delle genti:quivi appreffoquefla città fi mofira àperegrini il poggp 
di Giacohy dove nofiro Signore ragionò con lungo contratto con la Samarita, 
nainon molto lontano Napoli,dove fi celebro vn configlio Provengale à tem 
po del Re Baldoino,accommodandofi molte cofe,che erano hi fogno per caufa 
di Mahamettani,che ne erano fiati lungo tempo padroni ma ritirandoci in- 

fieme con quefio ragionamento dalla Samaria, ci. affettane imediterrani la 
Galilea,che £ interpreta paffaggio,ò perche da efia fi p affava fuhito à i popo> 
li Gentili,òperchevenedofi alla Giudea,bifogna varearfì limare diTiberia- 
de;doue fi fcvopr e di lungi il monte Libano,fimofo per li firn cedrile perche 
vi piove dal cielo ottima: manna; quivi bora h abita gran parte à? alcuni Chrl 
fili amichi amati,dava certo Mar one h eretico,Marmiti;iqvali pongono infie 
me con gli bereticlMonoteliti vnavolontà,cioè la Divinaà Chrifio;iion s'ac 
sorgendo,che effendo anco vero huom.o,non fà fenga la volontà bimana; & 
quanto alla natura,con che fuggiva,come co fa mala la morte;& quanto alla 
volontàdelìberata con la ragione,co che fu conformo fempre con l'eterno Pa 
dre:nonvfanocampane,ma à luogo dì effe hanno alcune tavole di legno,fi co 
me fi fa per tutto qveff Orienterei Fefcoui portanoaneliamo mitre :.hano la 
Ungila Arabica^ fi fervono delle lettere Siriache; e qumfimoflra, appreffo 
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la montagna de ì Leopardi,vn fepolcro d'vn Gigante, che molti vogliono fof 

fe di Canan, doue concorrono gran moltitudine di Mah omettati, penfando, 

che [offe di alcuno de ì Patriarchi,à che ejji portano molta deuotione: dopo fi 

, lafcia Chipuri,& Arcasi cui diede vn tempo gran mar auìgliail fiume Sab 

batario,ilquale menando con gran furia, Hrepito pietre per fei giorni con 
tinnì fi quktaua folamente nel Sabbatolande ne ritiene il n omefilcb e,mentre 

i Giudei riducono in teHimonio della fantità del Sabbato,& come fi dee ojfer 

mre)& della perfettione della loro legge;non s'accorgono,che hauendogli cef 

fato il corfo dopo la predicanone dell’Euangelo, fe ne dimoftra loro Vofiinata 

perfidia, & affettata ignoranza ; poi che con la quiete del Meffia nel fepoU 

cro,che è il vero S abbaio,mancò con ragione tal fiume con ogni altro fegno; 
effóndo egli flato figura, & ombra, come tante altre cofe della luce del mondo, 

che indarno affettano: & appreflò Safet,città di gran trafico,à canto il lago 

di Morone,habitat a da Giudei,liquali hanno cominciato lauorarti ottimi pa 

ni, ab ondando queflo paefe di fine lane,sformando fi anco trouar l’vfo dell’an¬ 

tica porpora,che fi tingea à Tiro: e poi T abaria, prima Tiberiade, pur cefi 

fuo lago,doue Chriflo fi moHrò Iddio, commandando i venti, di maniera che 

tranquillaffero fubito il mare con vna calma grandiffima, come no fujfeflato, 

inan^i tempera ninna. E'Hata queHa città,non fono dieci anni, confegnata 
da Selim fecondo, per habitatìone di giudei,ad vna certa Giudea, chiamata 

la Signora di Gratiola, con molte franchigie ; & perciò diuenta giornalmete 

maggiore,concorrendoti d’ogni partegra copia di loro: apprefiofì vede vna 

gran pianura,affai calamitofa à T artari per la gra Hrage,cbe vi fece di loro 

il Soldano di Babilonia,mentre cofloro faccheggiauano queflo paefe:ne mol¬ 

to difcoHo fi fcuopre il monte Tabor, che fola meritò al mondo vedere Chri- 
Ho trasfigurato nella beatitudine:et poi Naim,doue rifufdtò noftro Signore 
il figlio della vidua:&poco lungi Se foro,onde trafle origine Sant’Anna: ap 

preffo è Beifaida, doue moltiplicò il Saluatore del mondo il pane, faturando 

tante genti,fi come fi legge nell’ Euangelo:& dopo Candelara, quiui forgono 

ottimi bagni:& Cafarnao, nominata molto per li tanti miracoli, che vi fece 

il Saluator del mondo: & Cedar: & nella deftra Nìagiara: & alquanto ad 

Oflro 'limare Morto, chiamato prima il lago Asfallite, & dagli Hebrei 

t nSn 0*n cioè mare di Sale, forfè con tal voce dalla Hatua di fale,nellaqua t fcaiam 
le fu conuertìta la moglie di Lotto, donde quanto piu fe ne confuma dalle peco me^€c^° 
re lambendolo, tanto più erefcefilqual lago, fe ci dà gran marauiglia per la na 

tura della fua acqua,non aggbiottendo co fa viua, ne foffrendone morta, che 

non rapifea fubito, & per il bitume, chetuttauìa manda fuori, ilquale, oltre 

che non fi rope con ninna cofa,cbe fi trouaje non co’l filo tinto nel fangue me 

ftruato delle donneate ne porge maggiore per li cottiti nmoli,che genera cofi 

atri,& ofcurijche offufeano l'aere di maniera, che non vi poffòno volare gli 

eccelli intorno; & ancor per cagione di certi alberi, che vi nafeono da vici- 
4 ho, 
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no yi quali producono i frutti nell eflrinfeco belliffimoffendo dentro mar ci,& 
putridi ; ne quejìo fenga occulto miflerio , poi che perciò fi moflra al mondo 
quanto difriaccia alla bontà Diuina il peccato nefando, & fodomitico,voleri 
do, che infra adefra ne portino etiandio gli alberi,e gli clementi iftejji la pena, 
non permettendo in quefta parte,che vi nafca cofa ninna di buono offendo pri 
ma tanto delitio fa,& fruttifera ,ilche gli e chiaro fegno, che tal'incendio fra 
fiato per Diamo furore, & non per via naturale, come alcuni de i Gentili 
s'hanno fognato; doue vogliono i Cabalifti, iquali tengono, cornei 'Poeti, & 
fiflefia verità ajferma l'inferno fatto terra, efferui vna delle bocche inferna¬ 
li,: entra in quefio lago il fiume Giordano, che poi i Mori affermano pajfar 
fono terra per Marat allo fretto di Meccafilqual fiume nafte dal monte Lì 
frano ,&feorfo il lago di Tiberiade, ir riga gran parte della Giudea,molto fa 
mofo per il mondo, non tanto per la copia delle fine acque , & per le gioie, 
che il vulgo vi fmagma , quanto per li molti miracoli, che Dio vi dimoftrò 
nel vecchio Teft amento,battendo ricorfo, aldeftderio degli Hebrei, al roite- 
fdo,&paffatolo Elia fòpra il fuo mantello, & Elifeo fattoui fopra nuotare 
la feure, che vigiaceua nel fondo delle acque; & per efferui flato b attergato 
nel mono le fu Chrifto Noflro Signore,che diede la fantificatìone alle acque: 
onde perciò fi può dire il vero Re de i fiumi, doue Iddio ci dimoftrò con l bu¬ 
rnirà la vera vita, & l'eterna beatitudine, rendendoci tutti Regi ; & non il 
fauolofo Eridano, neiquale cadde per fuperbia, & morì Fetonte, od il Te- 
òro,che meritò vedere tanti trionfi: appreffo fifeorge nella ftniflra di sì infe¬ 
lice lago, Ebraiche gli antichi Padri s’elefjèro per loro fepoltura, doue narra 
Biniamin durare ancora in quefli tempi,& vifìtarfì da molti Giudei,e AEa- 
homettanifil fepolcro d’Abraham,che i Glori hanno in gii ardi a,ma non pri¬ 
ma che non paghino alcuni folcii, fopra ilquale arde per ritte venga, notte & 
giorno vna lampa; talché perciò fi legge chiaramete va Epitafro d'antichifjì 
me lettere Hebree,che nel noftro idioma fuona,Quefio è il fepolcro d* Abra¬ 
ham noflro padre, fopra ilquale fila la pace di Noflro Sig. che fenga tal lu¬ 
me non fi potrebbe ve dere,e [fendo folto terra con due ffcionche auàti,& vna 
porta dì ferro ;& iuida vicino Gain ammagggìg Abel,apparendone ancora la 
terra roffa,chei Saraceni togliono per alami loro venefici],vendtdolafrefio 
àgli Indiani: non troppo lontano fi vede il campo Damafceno, neiquale Dio 
creò Adamo .onde pur i Saraceni ne portano la terra in diuerfe partiper di- 
notione: Ó* Clerico,le cui mura caddero al fuono delle trombe di Giefue,mol 
to dagli antichi lodata per il balfamo,che vi fi raccoglieua, ilquale bora non 
vi fi trotta, effendo fiati fuetti da (giudei tutti gli arbofcelli di quefio preciofif 
fimo liquore, foto per màdia,che loporlauano tutto à Roma:viene dopo,la- 
Jciato il fonte d'Elifeo, Betulia,doue Giudith vccife Oloferne: et appreffo Na 
gavette .che gli è vna città interpretata Fiore, doue effendo la Vergine falli- 
tata dall' Angelo i concepì il Verbo eterno Chrifto lesti, vero fiore, che infio¬ 

ra 
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ra t campi, & produce i frutti degni di quefto, e deWaltro mondo : & Ra¬ 
ma, che non fi potè confoiare mai de gli vccifi innocenti, hauendole tocco à 
lei maggior crudeltà delle altre : indi fi troua Betlehem, che nelnòsìro idio¬ 
ma fignifìca cafa di pane; nome molto à proposto alle fue qualità, sì per cffer 
fertile di biade ,sì anco, che vi nacque il vero,& eterno pane celefie il Salua- 
tor del mondo, ilqùale col pane, &' il vino, con che prima refe le primitie à 
Dio Melchifedecche, togliendone gran parte al mondo Ivfo della carne hu- 
mana, egli traforanti andato in fi,doue la natura non arriua,compì il vero fa 
orificio, fecodo che ci haueua figurato il detto Melchifedecche,con che ci pafce 
in terra, liberandoci dalle potefià aeree, ci porta in cielo, & ci deifica. Fedefi 
dopo Betania, molto celebre nel mondo per la refurrettione del quatriduano 
Lagaro: & poco difcofìo la valle di Gefofàt,cofi detta,non che in lei fi fàccia 
folamente t vniuerfal giudicio,non vi capendole non per miracolo tutte le gerì 
ti ; ma che qmui fa il centro delgiudicio, & quitti difcenda dal cielo Chriflo 
noflro Signore con tutti gli Angeli-, & "Beati; quiui anco fi moftra, doue fà 
fepolta la beata Vergine, affiata poi in cielo ; & poco difcofìo Nicopoli, al¬ 
trimenti Ernarn, doue apparue in forma di peregrino Chriflo à Luca,e eleo- 
fa ; & à canto il monte Olmeto,doue s'additano à peregrini alcuni vefligi,cbe 
manifeftano l’afcefa di Noflro Signore nel cielo fiopra vngran faffo, per mag 
gior confufìone di Hebrei,efendo piu duri, che pietre à cono fiere il fuo Crea¬ 
tore: & al fine fi fcuopre il monte Maria, neiquale facrificòprima Abel, & 
poi Noeviftabilìinperfonadi Melchifedecche, che i Giudei vogliono fi a fla¬ 
to Sem,il facerdotio, & Abramo volfe immolare Ifac fuo vnico figliuolo,& 
Giacob vi vidde la fiala, onde feendeuano, & poggiauano gli ^Angeli,chia¬ 
mando il luogo Betch& bora fiede la Santa città di Gierufalem,edificata, fe¬ 
condo gli Hebrei da Melchifedecche, chei T urchi, i quali ne fono per le no- 
ftre peccata padroni, la chiamano Gogum Berech,non manco auanti fumo fa, 
nel mondo per li tanti ‘Profeti, antichi Re, il Tempio di Sdiamone,& li tati 
ti miracoli, che Dio vi dimoftrò, che bora per il Santo fipolcro, nelquale fi 
quietò il Sdittatore deWVniuerfi, che è la vera quiete nofìra; doue concorro 
no dalle quattro parti del mondo, ogni forte di genti, concorrendoti Hebrei ,e 
AB ah 0 m et t ani,per lo T empio cb’effi chiamano di S diamone,effendo vnaMo 
[chea d'vn lor Califà, & anco dieci forti di peregrini Chrifìiani, che fono La 
tini,Greci, Armeni,Georgi ani, Nefìoriani, Giacchiti, Soriani, Indij, Nubi,& 
Abbaffini, i quali hauendoui tutti le proprie loro cappelle molto fontuofe, vi 
ftanno affai contenti,con tutto che vi paghino per flarui ogni vno tanto l'anno; 
poi che vi veggono ogni anno la Settimana Santa il gran miracolo del nuouo 
lume,mentre fmorgele lape,che diangi ardettano,s'accendono miracolofamen 
te da fi fleffe,neWhora della refurrettione in honore di Chriflo,bora nella cap¬ 
pella de i Latini, bora in quella de Greci,&di altri Chrifìiani : ma trattando 
della città,ella e fìat a chiamata diuerfamete, cioè Luga, [ehm,Sale', Gierufa 
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lem, & Elia; fu prima focheggiata da Affirij, poi da Egittij,Caldei, Ada- 
codoni, Romani, Per fi, & Saraceni, da i quali ejfendo vltim amente ricu¬ 
perata per Gottofledo Bagliori, & fatto capo di Regno, le cui arme fono vna 
croce d'oro in campo d'argento;fu prefa da Saladino Soldano del Cairo à Guì 
do Luftgnano; bor giace,per opra di Selim primo, che la tolfeàCanfone pe¬ 
nultimo Soldano,[otto Tnubi,non fen%a ignominia de i 'Trencipi Cbriftiani, 
che permettono calpefìarfi quefta città Santa da cani, ejfendo noflra di ra¬ 
gione, & che fi paghi il tributo da noi, foloper vifitarla, onde fu fcacciato lo¬ 
ro Ifmael, non ci hauendo ninna giuridittione, con tutto che ejji vanamente 
vogliono, tenendofi per veri adoratori di Dio,e[fer la loro giuridicamente per 
il Tempio,che vi hanno di Dìo; efiendo veramente quefia Santa città vn Ino 
go declinato à legnimi figliuoli,che offeruano la vera legge Diuina;doue Chn 
fio il Santo dei Santi, Creatore, & Redentore del tutto,ci rappacificò per la 
fua pa/Jione, & morte co'l Dio '"Padre, mofirando al mondo l'vnità dell3efien 
*ga Diurna,con la difiintione delle fantiffime perfine, & che egli ejfendo la fe¬ 
conda , habbia in fi tolta la natura humana hipofiaticamente ; ilche bora de¬ 
vono fapere i veri adoratori di Dio; & anco fibrato ciò che fi velaua nella 
legge,portandoci ancora con lagratia del fio fiirito nella celefle Gierufalem, 
che fi nafiondeua fiotto il nome di quefia città,cofarci partecipi d'ogni celefle 
gloria, che prima haueuano perduto con Adamo :nellaquale città penfino gli 
tìebréi, che per ejfer in vn luogo fottopoflo immediate al Par adì fi celefle, fi 
pojfa filo riceuere l'influffo della Profetia, & che quiuì filamente accetti Id¬ 
dio il tempo, & il facrilici o; & perciò v'hanno tanto de fiderio, ch'altro non 
cercano da Dio nelle loro orationi, fi non ejfa ; doue quanto più mettono la 
loro felicità, tanto più ne fono fuori del fio dominio,poi che quefta città par, 
che non fi pojfa per Diurno fecreto habitar lungo tempo da rima gente, che 
conofca Iddio, & flia oflinata nel peccato : delqualpopolo Hebreo, per eh'e 
flato eletto, e famigliare di Dio, è bene fi ne dica alquanto, acciò che fi fap¬ 
piano infieme, con la fia origine,le tante fauole, che s'han finte in quefta loro 
vltima cattiuità, hauendo rifiutato il vero tSMeflìa. Coftoro dunque, i quali 
hanno il nome (fecondo alcuni Rabbini) dalpaffaggio d'Abramo,venendo di 

f Hebcr, quà l'Eufrate, che ejfi dicono f ouero(fecondo altri)da Heber, che come 
giuHo non s'interpofi alla torre "Babilonica, onde non figli mutò la lingua ; 
feruirono, ejfendo prima feparati dallegenti per la circoncifione, che heb- 
he Abramo da Dio, in Egitto lungo tempo ; cafligandogli Iddio, per batter 
venduto ilgiufto Cjiofeppe; dopo liberati da fi bombile firuitù per mano di 
Mofe, &fommerfo per loro cagione Faraone co'l fio ejfer cito,hebbero men 
tre fi conduceuano perii deferti d'Arabia, molte gratie fi e ci ali da Dio, 
guidandogli di notte con vna colonna di fuoco, & di giorno con vna bianca. 
nebbia, dando loro la legge nel monte Sinai, pìouendo manna, & vccelli, 
rendendo dolci l acque, & creandone nnoue;pofeia portandoli nella ter- 
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ra, che loro bauea promeffo, furono gouernatì borda Giudici, hot da Re;ap 
prejfo i quali cafcando nell* idolatria, non furono finga cafligo, bauendo fer* 
ulto rnolt*anni à Caldei, & ad altre genti; dopo ritornati da Ciro net lor pae- 
[e, furono gouernati da Sacerdoti, vifìtati però fempre da Profeti, cbe lor de* 
nomi emano ,con altre cofe, che doueuano {accedere, la venuta,& il tempo del 
zJfyieffia; ilqual* effendo nel fine nato (fecondo lapromefia, che fine i Santi 
Patriarchi, e ne i detti Profeti) non gli accecarono, occecati d* inter effe, la Di 
uinità, eh* egli dimoflraua infieme con il Padre eterno,si con la propria ferii* 
tur a,sì con il nuouomodo de i miracoli; augi mofji da odio,& da furore lo po 
fero in Croce, non confìderando attempo, nè d i fegnì,cbélchiarìuono per ve 
ro Me fifa; itquale mentre efiendo morto, & fepolto, fi moftra,refufcitando, 
come ci hauea predetto, il tergo giorno, à fuoi difcepolì-, cercarono, mojji da 
maggior rabbia, non fi pentendo del loro errore, occultar la verità con falfi 
teftimoni, e con minaccie, & pene al popolo grandijjìme ; ma indarno, pian* 
tandouifi per tutto queflo Santo feme con più viue forze apprefio te genti ,{ì 
come shaueua profetato tanto tempo auanti da tanti Profeti, & Sibille: per 
ile bec refendo in maggior odio, & ofìinatione, furono puniti atrocemente 
da Dio, fi come ancor fono ; per cièche di facciati con gran ftrage della prò* 
pria patria da Tito Vejpafiano , & venduti in diuerfe parti del mondo, an* 
cor gìaceno differfi, & odio fi apprefio tutele nationi dell* vniuerfo;chiaro in 
ditio della loro reprobatone odio dell*eterno Iddio ;douefi figurano vnnuo 
no zJMeffia, ilquale vogliono alcuni Rabbini, cbe firn nato, e conuerficon E* 
noebo netparadifo terreffreofori che Hia con le dieci tribù nella terra d*Ar* 
far et, & iui fi pafa (come Elia*) di cibo Angelico ; alcuni altri affermano 
che vada ramingo per il mondo,doue, perche vede il fuopopolo priuo di do* 
minio, difberfo, & oppreffo da tutte le genti, fingono /offrirne grandiffimi do* 
lori, & tormenti, & quefii vogliono fitan i martirij, chetglì han predetto ì 
profeti; altri ancora regolando fi co*l T almud, che ferano i loro Rabbini,per 
occultar la verità, in Babiloniaonde fempre patiti popolo di Dio, giurano* 
non effer nato, ma che toflo debbia n a fiere, pur in detta città ; doue da noi 
s*afferma douerfi riuelare l* Anticlmfio; ne vogliono; che nafia da. Vergine» 
affermandolo puro huomo, ma da vna giouane,ilqualfipenfano douergliìibe 
rare daquefta feruitù, e portargli à Giemfalem,. riducendogli tutti dalle quat 
troparù del mondo; & che iui debbia riedificare il Tempio di Sdiamone, do* 
ue Iddio lor allungherà gli anni à tutti loro come auanfil diluuio » regnando 
felicitimi padroni di tutto Ivniuerfa ; & all bora tengono,cbe gli animali di 
contraria natura pafieranno ebeti infieme per le felue ; & al fine poi fati] di 
tante felicità Immane, gli riporti in Cielo, dando à i trifiì l* inferno, à cui non 
mancano dargli molte mogli eri, & concubine, con vn1infinità di figliuoli : di 
modo che con quefie fimole ingannano fi fteffi;quì patendo diff veggio, & con- 
fifone da tutte le creature » affettandoli nell altro ficaio la pena eterna della 
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loro oHinatione ; hanno propria lingua, che molti vogliono fia quella, con 
che parlò Sciamo& gli antichi‘Patriarchi ; ncllaquale lingua non è quafi 
vocabolo, che per gran fecreto Diurno non confi di tre lettere, com'effi dico¬ 
no, radicali,con laquale anco fi tiene, che fi parlerà inpatria; onde non e fin- 
•ga mifierio chiamata Santa; e proprie lettere, ma non quelle, che prima vsò 
nel mondo Herocho, ne quelle, che ritrouò Abramo, rie anco quelle,che vice- 
uè Mose nel monte Sinai; ma quelle, che inuentò E fra ritornando dalla catti 
uitate Babilonica; ma comunque fi fiano, fono però tutte piene di miflerifche 
ben iute fero gli antichi Cabalifti,poi che per viadi mutatione di c ar atteri, & 
di numerici hano occultato nella Scrittura ciò,eh e manifeft ano i noflri Theo 
logi [opra ivnità della effcnga Diurna, la diflintinne delle tre perfine, della in 
carnatione del Terbo eterno, la Verginità di NoHra adorna, con la prefer- 
uatione d'ogni peccato, & come il zJMeffia, dopo nato, fi doueua apprefin¬ 
tare nel Tempio, fuggir in Egitto, ritornar in (jiudea, difjmttar in mego de 
i ‘Dottori, far infiniti miracoli, co'l refio della vita,paffione,morte, e refurret 
tione, & dell vniuerfai giudicio conia reuocatione del Mondo,& ancor del 
Veterne pene de dannati, & quiete de'buoni: ma effiperò oflinatijjimi co i lo¬ 
ro Talmodifti, interpretano il tutto al rouefcio, non intendendo punto della-j 
verità ; fi che ciechi decorrendo fempre nelle tenebre della bugia, maledico¬ 
no, come piante del Dianolo, nelloratione, eh'effi fanno,adorando la legge di 
Mofe, tre volte il giorno la Santa Chiefa, che prega per loro, contro la legge 
dì tJMofe, doue il fimmo Sacerdote oraua per le genti. E poHo fine à que- 
fle loro fituole, & fintioni, toccherò filamente alquanto del Monte Sion, co- 
fi cantato dal Profeta, al cui Zenit, vogliono gli Hebrei, che vi fia la porta 
del Dar adì fi celesle, entro ilquale afferma Beniaminefierfi ritrouato,apren 
dofi il monte, poco auanti ch'egli peregrinò pel mondo, il fepolcro di Dauid 
con molto teforo, e la corona, e lo feettro, e due arche innanifi, & anco quel 
di S alomone, doue andandoui alcuni per cupidità di hauere, furono prima 
che toccaffero co fa veruna, percojjì da fi borrendi baleni, che cadendo megp 
morti,fletterò di fi fiuta maniera fin cheintefero vna voce, ches'algaffero 
da terra; & perciò non fi tentò mai cofa ninna: poi ci affetta, perfeuer andò 
la deferittione delpaefi nella banda di Oriente,la Caldea,laquale giace pofla 
à canto l'Arabia nel fuo Megp giorno, & nel Settentrione vicino la Dia- 
berch; ella è vnaprouincia che gli Arabi dimandano Erach Caldar, & gli 

f Cafdim. Hebrei tonico laqual irrigadofi con diuerfì riuoligraparte dell' Enfiatele 
condo che i pae funigiudican efìer lor comodo, fi rende fipramodo fertile,qua 
tunque da fi fia arenofa,et flerile: doue appreffo il Meriggio fi feopre Gufa, 
che i Mahomettani dicono Maffalle dal nome d'Alle,eh e fu vn de i loro Pro 
feti,doue celebrano la fefta à Mahometto,non il loro legiflatore,ma vn'altro, 
che chiamano tJPdobalim, cioè Confolatore, alquale cacciano ogn'anno per 
honorarlo vn Cauallo adornato tutto d’oro,e di gioie,con la maggior pompa 
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che fi poffa vedere in tutto Vvnwerfo, credendofi, che quefio finto lor Trofie- 
ta, ch’effi tengono vino, debbia lofio venir à figgiogar tutto il mondo, & ri¬ 
durlo fotto vna legge ; il fimile che i Giudei affettano del lor zJMejJìa, & noi 
dell Antichrifto; nelche ricerca il luogo, che non fi trafcorra finga alquanta 
confider adone, effendo che quefio par che verifica il nome della beftia co fi nel 
nome, che tiene di feicento fefjàntafii, fi come fi può cono fiere, computando- 
fi Latinamente Magtime&us,// anche nel modo della fua venuta,& dell’ef 
fìtto;nd fi leggendo,che debbia nafcere,ma reuelarfi 1 Antichrifto Eliche efebi 
de quei c’han detto efìer, Die Ìux,Titam , Martinus Luterà, Claudius , 
Nero, & tutti gli altri che s’hano imaginati : ma profequendo la defirittione 
del paefi, fubito fi troua Horco, prima Hur, doue s’afferma effer sialo get¬ 
tato Abramo, per non hauer voluto adorar il fuoco, dentro vn’ ardente [orna 
ce, vfiendone illefo per diurno miracolo: & poi Cadifia, Roffaim, Telca, & 
il fiume Eufrate, ilquathà quefio nome corrotto da Greci, da Latini, & dal 
vocabolo Hebreo t che vale fruttifero: nafte quefio fiume dal monte Ta 
riedro ramo del T auro,&[corredo co obliquo cor fi, vi perde il nome,con mol 
t* altri, il fiume Tigri, onde fi fa navigabile per più che quattrocento miglia 
al rouefeio dell acque, attuffandò fi nel fine al fino Ter fico: più al Settentrio¬ 
ne di Gufa fi vede Bagaded, relìquie dell antica, & gran Babilonia, che i Tur 
chi dicono nel loro idioma Satyuoi,fumofa appo gli Hebrei per la torre di 
JVemrotto, & confufion delle lingue, onde le fù dato il nome di Babilonia; le- 
quali i Teologi vogliono effer fiate fiffantadue, ilche prouano con ottime ra¬ 
gioni; ne importa, chor fi ne f 'appiano afiaipiù, effendo più toflo dialettiche 
veramente linguaggi diuerfi, che accadono per la mutazione de gl Imperi) ,& 
mifiuglio delle genti: & anco appreffo (gentili per gli borii penfili, opera del 
la gran Semiramis, & vnodei fitte miracoli del mondo : & per le tante fue 
antiche riccbegge, cauandone i Re di Perfia, dopo chefù figgiogata da Ciro, 
ogn anno la terga parte di quel chaueuano da tutto lor Imperio,che arriua à 
nouecento fefsanta moia di moneta : fiorì in quefta città anticamente la Filo fa 
fi a, & l Aflrologia, efsendo flati i Caldei nell antiche difiipline ammaeflrati, 
infin al diluuio da Noe,adequali furono,per il paefe molto temperato,afsai in 
cimati; à cui i (greci,non punto ingrati,demo ilprunaio: ella fù,hauendola vin 
ta Ale fi andrò magno, [otto Macedoni ; onde venuta in potere di Tarti, & 
al fin deflrutta da Per fi, fù riftorata con diciotto milioni d’oro da (Bugi a far 
Califa, fi che affin chefofss figgio de i fuoi fuccefsori, i quali vi durarono tari 
to chefù effugnata da zMllao Tartaro, hauendoui morto Muflace Monbì- 
la vltimo Califa,è andata quefta città fottopofla fempre all’ Orietal imperio, 
rifidendoui in quefii tempi, quantunque rnego minata, vn Taftià da parte il 
gran Tureo, ma con alcuna giuridittione d'vn certo Papafso,eh’ancor farro 
ga titolo diCalifa;nella quale città ancora fi leggono molte fiienge fortileghe» 
cofi in idioma Arabico,come in Chaideo,efsedo quefteged Orientali motto in 
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dinate à fi miti fuperHitioni : indipoi tr afeorrendo da vicino doue s' vnifiotto 
tacque del Tigri con t Eufrate, fi feorgono alcune mine della torre Babiloni 
ca, doue fpefio fi veggono molti Cjiudei raccoglierai qualche mattone ddle_j 
reliquie ,cb' ancor vi dar ano,facendofene gran conto per tutto quello Oriente, 
per caufa ti alcune loro fuperHitioni, nelle quali se quella n catone,come che ha 
uelafciata la verità, adherita; alla bugia molto dedita. <^Tpprefifo ci affetta 
il Telerbeato di Diarbecca, che per e fere fra l Eufrate , & il T igri fi forti 
il nome appo Cyreci di Mefopotamia, & appreffo Hebrci, lignificando ilme- 

t Aram defimo, f nnro CH& oue la terra è molto fertile di ciò,che vi fi defila per il vi 
Ncharoth to bimano ; le cui habitationi , che vi fi troUano degne, fono Caramit, città 

di grand'importanza, à cui fà poflo queslo nome, per baiare le mura, prima 
che Solimano la riftoraffe di pietre bianche, di negre; è affai popolata, e/fen¬ 
do h abitata da molte forti di Chrifliani, Greci, Armeni, Nesioriani, & (fia¬ 
cchiti, che ancor ritengono le Chiefe con le campane, lequalì hanno vfato in- 
fin dal tempo di B aldoino, che ricuperò gran parte ti Oriente dalle mani ti in 
fedeli ; ilche e gran priuilegio nelle parti Orientali, poi che i Mahomettani 
non lepermetteno in tutti i loro paefì, fe non con grandiffime mangiarle, per 
effer trombe, con che fi chiama il popolo fedele all' orationi. Scoprefidopo 
Afardin città molto grande, girando da quattro miglia,hor hà il fno Sangiac 
co, oue rifiede il patriarca di Caldei, che prima refideua ad Antiochia fiotto 
la cui giuridittione fono molti prelati,liquali dicono la Me fa in lingua Caldea, 
tir facrificano in azfmo, non differendo, fe non in alcune cerimonie, da noi ; e 
coHoro non negano il primato al noftro Pontefice, ma come fi tiurouano fiotto 
infideli tato da noi difilanti,è ragione che non lo riconofcano per fuperiore come 
il confefano tutti :iuì dimora anco qualche volta viti altro Patriarcha Greco, 
che fpefio rifiede à Dama fico,à cui vbbedifee co molti Vefcoui il metropolita de 
Georgiani: poi è Bctelis, Afenchefh su la ripa del Tignimi tiene il feggio vn 
proprio Belerbei, ilquale fi tra*ferifee fipefe volte à Caramit : e quella città 
molto notabile per vn ammirabile ponte, che vi fi vede, cofi alto, che qual fi 
voglia huomo, che giace nelbafio del detto ponte, pare à quei di fiopra, vera¬ 
mente vn Tigmeo, ò diciamo nano: & Nifihin, forfè Niniue, termine anti¬ 
camente in quefila parte del Tornano imperio; & quà venne à predicare Iona 
SProfeta la fina defiruttione, battendolo timer fato la Balena nel mare maggio¬ 
re, ò feconti altri, nel golfo d* Ale fi andrettn: hor e quefila città,à comparatane 
di quel che fi fcrifje effer Hata anticamente, volendo fufife Hata lunga tre gior 
nate,vn caflello molto picciolo.Vede fi dopo Cartebi,et Orfk,pur città illnfìre 
coyl fuo Sangiacco,chiamata Carre,à cui venne fuggendo da Hur, Abramo, 
& apportò gran fuma la morte di cJH. Crafifo, effendoui Hatovccifo dai 
SParthi, mentre lor fnceua, mofifo da auaritia, la guerra; & quiui hanno e- 
dìficato i Mori vna Mofcbea molto bella, fiotto il nome del Patriarca Abra 
mo , hamnàouìqueftoprimo confefore della verità, badatoui molto tempo, 
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doue forge dapreffo vna fantesche per tutto i Afahomettani la chiamano l ac 
qua d'Abramo,à cui attribuirono tale virtù, eh’entrandoti con deuotione 
chiunque è occupato da febr e, guarifce;& anco vn poggio,che toglie, lauan• 
douifi cinque volterà lepra: ma lafciando Orfu con tante virtù, che le danno 
quefli Orientali, vi fi troua non molto lungi Rochais,detta Edejfa, nellaquale 
regnò la regina Zenobia, non meno dotta nelle lingue, che valorofa nelle ar* 
me,quantunque al fine fojfe preda di Aureliano Imperatore ; onde vogliono 
fuffefiato Re Abagaro,quel che meritò hauer rijfofla da Noftro Signore,feri 
uendoli con vna lettera,che da molti fi legge con marauiglia grande; viene do 
po Sumifcafach co'l più marauigliofo, & forte caftello di tutto queflo Orien¬ 
te: indi continuandofi verfo Aquilone, fi troua l'Armenia maggiore, che gli 
Orientali chiamano T urcomania, cofi nominata, fecondo gli antichi, da Ar- 
menio copagno di Giafone,ma fecondo la veritàHebraica,dal vocabolo f CDK 
onde alcuni vogliono, che haueffe battuto princìpio la lingua Aramea antica, 
& non la moderna,che altamente è nomata Sirìaca; allaqualeprouincia>che 
dagli Hebrei è detta f affegnano gli fcrittori per confine à man fini- 
flra lyEnfiate, che la parte d'Anadaule, & nella defìra quel lato del mare 
di Bacù, che giace fra la foce del fiume Arais,& il corfo d' Elcur,con vna par 
te della Seruania,adombrandola nel Settentrione le montagne di Mofconte;à 
cui fe ben la terra e montuofa con molti laghi, non refla però,che non vi filano 
molte habitationi,& che non vi fi raccogliagran moltitudine di biade,& mol 
ta copia d' Amomo,cbe gli è vna femente,fi come ho veduto,molto odorifera, 
dellagrandegga poco maggior del pepe, & affai Eolo,quale è vna creta di co 
lor pallido,che effendo perduta del tutto appo noi,già cominciano gli Armeni 
portarne l'impronta;effendo ottimo rimedio cantra la pefte,& il velenose ha 
b: tata gran parie daT urcom ani,li quali menano la vita sù la campagna in pa 
diglioni di feltro apprefio loro belli ame;poco dediti all auaritìa, efiendo ofjèr 
uantijfimi della loro legge,il cui idioma è Turchefco,hauedo coloro co i Tur 
chi vna medefima origine da S china, fe ben in coftumi fono dìuerfi,per cicche 
cofloro{pregiano grandemente chi occupa l'altrui paefi,òrobba,ffinti d'ambi 
tiene,ò d'altro difegno,onde rilegano tal nome,che dinota apprefio efii Tarchi 
fideli,e ancora molti offeruanti della loro fetta; Te vna prouìncìa affaifàmofa 
per l'Arca di Noè, ove fi feorge tra le habitationi meritatoli di nome in que 
fta fabrica,prima Chiagri ;non troppo lungi il monte Cor dico,ni olio notabile, 
per efferuìfì fermata l'Arca di Noè,che bora fi vede nella fommità come vna 
nube negra, effendo nel rimanente la montagna fempre carica di neue ; dona 
pur non ceffano falir molti curio fi, mo[fi gran parte da fuperfiitione,quantun~* 
que con gran pericolo della vita; facendo del firn bitume,e del legno mille abn 
fi : & è pur marauiglia, che fe ne conferva tanto tempo alcuna parte ; fe ciò 
non viene per noflra fallite dalla *Diurna■ prouidenga, che l'hà con fernatela 
tanti fecoli, affin che cono fendo fi fiotto qucflofegm l'vniuerfal dilanio, che. 
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208 Fabrica del Mondo, 
tanto tempo predicò vn folo Noe, non fi dubitaf e punto dell vniuerfalgai* 
dicio, predicato nel vecchio Tettamento, non fola da i ‘Profeti, ma nel mo¬ 
no dagli Apoftoli, augi da quelllo, che dà lo jpirito della Profetia , Còri fio 
lesà, & anco dalle Sibille, & da altri molti autori Gentili, affin che non fojk 
ninna natione, che ciò non fapeffe: pofcia è Baiburto, Mofconte, à canto alca 
ne gran montagne pur di detto nome,& Haila,Tbene, Pallo,Bingiul, Alare, 
Gabaco, Capacuirt,Cochiuan, il lago di Getticche, & Effechia, detta da gli 
antichi Artafata, anticamente metropoli: continua Eergu, Attoma,& Fan, 
prima città grandii firn a, ma dettrntta affatto da T artarifà rih abitata vn'al 
tra volta damedefimi paefani;hor effendo poco 'mangi tributaria de P orfa¬ 
ni, vi tiene, hauendola Soggiogata Solimano Amurathe tergo gran Tureo, 
vnprefdio contra il Sophì, & vi flà vn Belerbei ; shà appropriato il nome 
quetta città da vngran lago, che gli Armeni chiamanoffecondo gli Ileo rei) 
mare, ilquale fù anticamente nominato la palude Martiana,doue efendo lun 
go trecento miglia, & largo la metà, non refla, che non ci pretti l'ammirabil 
prouidenga Diurna vno de i vettigi della fua bontà,poi che vi fi pefea di Qjia 
refmagran copia del pefee T arichio,che fecco fi porta per ottima mercantia 
à diuerfe parti di quefto Oriente, non ve ne efendo poi in tutto il refto deli an¬ 
no di ninna forte; e tanto piu pare cofa mirabile,che porgendone il fumé Nar 
do della fua fonte nauigheuole,con rendere il fuo debito al mare del Baccà,non 
vi fi veggono altri pefei fuor di quetti mai: apprejfo fi vede pur nella rimerà 
di quefìa palude Vattan, & entro Arminig, città molto principale, con vn 
buon' aere,habitat a tutta di Chrifliani,doue imparò Ifmahel Sophì,efsedouifi 
faluato dalle mani del Re di Perfìa,molte cofe della fede noftra,che fkttofi gra 
de lafciò in tutto,pigliando la fetta Alahomettana, naUaqualefb fcìfma ; & 
quiui fhceua prima refidenga,piando in quetti tempi (come s’è detto) à lagga 
vnloro Patriarca, che chiamano Catagogos, ilquale fe ben non vfa veflipre 
tiofe, trattando fi in quefto, come gli altri Fatrapi, cofì fi dimandano appo lo¬ 
ro i Sacerdoti, e però tenuto con quella riuerenga, che fi dee maggiore, effen 
do il loro fupremo prelato, ilquale ordina molti Fefcoui per diuerfe parti del 
mondo: al fuo Settentrione, è pofla Zeritter, e T effuma. toccando alquanto 
delle qualità degli hahitanti, gli produce quetto paefe alti neruofì, di volto 
rofiacci, ì quali veftono alla lunga, come tutti gli Orientali,non fi difeernendo 
da Turchi, fe non nel Turbante, che effì portano di tela aggura,variato con 
alcuni colori bianchi ; hanno propria lingua, laquale vfano nelle cofe facre, 
volendo, che fojfe quella, che portò prima Cfiano in Italia; & ancora proprij 
caratteri, il cui Alfabeto copta ( fi come io ho veduto) con vna breue meto¬ 
do del loro idioma di ventinone lettere, di che già ne hanno la ttampa , ba¬ 
ttendola riportata da Venetia l'hanno del feffantadue. affai inclinati all'ar¬ 
me, amati che fuffero foggetti à Tartari, e Turchi, muffirne àcauallo alla 
leggiera: fono nemici di Greci, & di Georgiani per conto di religione, perciò 
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ehe cofloro non celebrano la natiuità di Noftro Signore, come efjì, & noi, fe 
condo la carne; nè manco fanno il dì della Epifania, ma bonorano quefle fan 
te fefle, fecondo lo fririto,con digiuni ; nè mettono al calice (come fi fa da tut¬ 
ti) acqua, ma facrificano folamente con vino ; & cantano /’ Euangelio voi- 
tatifi al popolo,& all bora fi baciano tutti indifferentemente per fegno di pa 
ce in fronte con grande amoreuolegga, & b umiltà fra loro : prima b mena¬ 
no molte benfie,ma bora hanno gran parte di loro accettato il Concilio Tri 
dentino, & tuttauia fi regìflranu all vfango, noftra: nel reflo attendono mol¬ 
to alle mere amie, portando gran copia di Zamb elioni, ebe efjì lauorano del 
pelo delle loro capre,ebe fono le migliori per quefto magistero del mondo,ba 
uendolo delie atiffimo, facendone ancora tapeti co fi fini,ebe paiono di feto, li- 
quali negotiano,e(fendo franchi appreffo ÙAiahomettani, come i Giudei per 

■diuerfe parti, e le loro, e le noflre con gran fìcurtà. Qmndi fi troua, tr afeor¬ 
rendoper vaiato verfo Olirai Aggemia,chiamata dagli Arabi, Argiru, 
del nome della città di Argerum fua metropoli, & da Latini Affina dalla 
voce Heb raica t *11 gli è vna Ero trincia copio fa di biade, & di fruttilo- f 
ra alquanto mal trattata, e fendo ne i confini frà T urchi,& Soffiani, doue fi 
contiene la regione dì Bolan,detta mangi Arapachite,et Sarca,prima Adia 
bene,& Rabbia,co fi chiamano Sitacene :le cui città fono S erta su la ripa del 
fiume Tigri, & Iffan à canto il corfo del fiume Capro , che ì paefani bora-» 
Marnano dal nome di detta città, fi come il Tigri da Serta;& poi Zigtera9 
& Argerum,doue bor rifiede vn ‘Eelerbeìjlquale iflà quafi in continuo con 
trafilo col Soffi:et dopo Arbella; & quiui Dario fù vinto da Aleflandro Ma 

' gno: appreffo Ado fai su le fronde del Tigri,doue rifiede il Patriarca di Ne- 
ftoriani, ilquale hàgran dominio nell India, & nel Cataio, creando ini due 
Metropolitani,ò come efjì dicono Patriarchi con molti Fefcoui,vno che pre¬ 
fide fopra i Calami, & vn'altro che iflà appo Indiani, colquale hanno freffe 
volte contraflato ì nofìri Catbolici P 0 rtoghefi; laonde par che tuttauia fi va 
ri ducendo alla verità della Cbiefa Catolica;vfano cofloro la medefima lingua 
Calde a,eh e i Soriani, ma con diuerfi caratteri nello fcriuere; differendo anco 
nel facrificare,che effi fanno fermentato,come (freàtiche vngono auanticon 
olio fanto; differendo anco del rimanente dei fedeli, poiché ritengono l'bere- 
fia di Neftorio, partendo Cbriflo in due perfine, onde non dicono à Noftra 
Doma madre di Dio ; perilebe fono flati, come ber etici, reprobati nel Con 
òlio Efefino, molti de?quali fono ancora vfurarif, vendendo etiandio per aua 
ritia i proprij Sacramenti,non curandofi diuentar Simoniaci,pur che lafcìa- 
no i figli ricchi: ma trattando del fiume Tigri,ritrouo, che nominano queflo 
fiume gli Arabi Tegli, &gli Hebrei t Spn da f che fignifica leggie- \ Hede- 
ro,alche alludendogli antichi Aledi fio chiamarono Tigri,che dinota faetta, che]. 
effendo di corfo cofi veloce,che non è fiume,che Ragguagli : nafte pur dal mo t **ede* 
te Tauro?non troppo lungi dall'Eufrate, onde trafeorrendo il lago d'Arem- c <n 9 
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fasori vi trasfonde per lafua leggiere^a ninna parte d'acqua; alfine fi me 
[cola con tEufrate nella città dì Samilon : ma poiché quefto fiumeinfieme 
con l’ Eufrate* Nilo y& il Gange hanno dato gran materia,mentre fi legge ha 
nere vn fonte nel Paradifo terrettre,cofì àgli Hebrei, come a i nofiri Theolo 
gi,dì contraflar infieme ; conofcendofi i loro fonti tanto lontani in quefto no- 
ftro hemijf ero,richiede ilbifogno fi fappia quello, che ne hanno fritto molti; 
perciò che alcuni Theologi, vedendo l’origine di quefii fiumi cofi lontana in 
diuerfe parti del mondo, barn fopra ciò caduto in errore,affermando douerfi 
intendere il Taradifo terrefire folamente nel fenfo allegorico, fi come pure 
hanno errato altri, pigliando per il Taradifo terrefire tutto l’ Orbe della ter 
ra difcoperta,&per lo fonte di quettì quattro fiumi t Oceano,ilqualehà lori 
gine della terra,accofiandofì folamente quei con la verità, che no fi partendo 
totalmente dalla lettera, dicono, che7 Paradifo terrefire è in vna parte della 
terra : ne tutti cofioro fi fono accordati infieme ; perciò che alcuni hanno a fi 
fermato ejfer in Oriente fotto l Equinozio fopra vn'altiffima montagna, 
che la prima origine dei fopr adetti fiumi fila per Binino mi fieno occulta 9 
effondo quefta,che fi conofceja feconda;& altri, à chi ci accolliamo,[ammet¬ 
tendoci però al giudicio de' più dotti, & alla Santa Romana Chiefa, acuì 
intendiamo fempre efler vbidìenti,hanno detto,che fia appreffo all affina, 
onde hanno il fonte t Eufrate,et il Tigri,et che il Fi fon, & ilGeon no filano il 
Nilo ,neil Gange ; ma fotto quefii nomi altri fiumi vicini ; intendendo per 
l’Ethiopia vna parte d'Arabia,donde fu la moglie di Mose,et per Chauila9 
non l’India, maChauena, che fono due regioni propinque infieme, alliquali 
fiumi fi veggono loro origini,però le feconde, fe ben differenti, molto vicine 9 
effondo loro la prima vna ; mafinàquefti tempi occulta, fe forfè non è, come 
di molti altri, il mare : ma deferiuendo di quel che tocca alla natura di quettì 
cMgiami,ritrouo,che fono ipiù accorti mercanti di quefto Oriente, molto fi¬ 
deli nel negati are,co proprio idioma, che e il migliore che s’vft appreffo Ma 
homettani, e perciò in maggior fiima, chefrà Spagnuoli il Romanie Cafti- 
gliano, ouero appo noi i Tofeani. sJfyla poflo fine à quefto ragionamento9 
profeguendo il noflro camino verfo Penante,ne fi fà incontro fubito la Serua 
nia, fotto il cui nome bora fi comprende,oltre vna parte dell Armenia mag 
giore,tutta la Medi a ^ritiene quefla voce dalla città di Seruan,hauedo lafcia¬ 
to l’antica,che tanto tempo ritenne, non da Medo figliuolo di Adedea, & di 
Gìafone, ma da zJMado nipote di Noè, Gndegli Hebrei ancor la chiamano 

t Madai. f nn ella giace nelfuo Aquilone ette fa su la riuiera del mare del Baccìt,cofi 
nando nel [no Occidente,parte co’popoli T urcomani, & parte con già Agge 
mi,e nell’Oriente con la Strana,et ilpaefe dìErachia, voltadofi verfo Oftro 
fino alla Per fi a: anticamente fu diuifa in due parti, nella Media maggior e,et 
nell’Atropathia ; bora contenendo diuerfe Satrapie, hàil paefe, doueèpm 
montagnofo, freddo, molto ajfro, & carico d’ogni difagio; ma doue è piano. 
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affai piaceuole ,& pieno dìpafcoli, & perciò copiofo di caualii, che fono £ 
migliori del mondo, con grande abondanga di mandole ,&rifo,r accogliendo- 
nifi ancora molta copia di feta; doue i fiumi, che la bagnano,fi veggono mag 
glori quelli,che s'attujjano nel golfo di Ormu^jde gli altri, che fi trasfondo¬ 
no nel mare del Baccùfil cui me%p giace, quanto alla lunghezza nel grado fet 
tantaotto,& quanto all'altezza nel quaranta,cominciando nelTvna da fet- 
tiantacinque,& nell'altra da trentafette;prima fu fatto l'Imperio degli Ajjì- 
YÌfilquale mancando in Sardanapalo, fe l'appropriò ella per opera diArbat 
to fuo Satrapa;poi ejfendo foggettaper me%o di Ciro à Terfiani ,fu ridutta ' 
da AleJJ,andrò à Macedoni;appreffo vene à Parthi per cagione di Ar[acide; 
vn'altra volta la ritornò nella poteftà de i 'Terfi Artaferfe,onde cadde nel do 
minio dei Saraceni, iquali al fine ne furono {pentì da i T urchi, che dopo an 
cor effine furono dìfcacciati da i Tartari ; bora è fatto il Sophì, hauendola 
ricuperata Afiambei da Giaufa Prencipe di Samarcanda,hauendo tutti due 
doro origine da Chìngis Tartaro,onde fi cagionarla conofcere, e l'vno,& l'al 
tro "Prencipe per loro fuperioreilgran Cham del Cataio, ilche hor non fan¬ 
no,ejfendo fi fitti quefti T artari di qua dell' Imao tutti Mahomettani, alletti 
in ciò per conto delle tante mogli,che tanto la loro fetta,quanto quefla di Ma 
bometto loro concede tenere; doue le città marìtime fono Paccù, da cui ha ri 
ceuuto il nome il mare Cajfiio,del quale poi che gli antichi non ne feppero il fi 
ne, non farà fuori di slrada dirne,quel tantoché fe ne ricerca, ajfin che fi co¬ 
no fica con alquante circondante ; è dunque quefìo mare chiufo da ogni parte 
€ome vn lago, onde gli Arabi lo chiamano, alludendo alla verità, Barcoro- 
rgum^cioe mare ferrato ; ritiene la figura ouale, perciò che è lungo ottocento 
miglia, & feicento largo,con l'acqua apprefio il lito dolce,ejfendo nel fuo pe¬ 
lago falfa, ma non tanto, come gli altri mari ; ilche dà fujpitione per quejìo 
poco di falfo,che habbia l'origine dal mare maggiore per fotterranei meati ; 
laqual falfegga feorgendofi fempre vguale in quello mare> che giace in pae- 
fe co fi freddo, doue ancora sboccano tanti gran fiumi, ci porge chiaro argu- 
mento, che ella fìa vna proprietà concreata da Iddio per la conferuatione de 
gli habitanti nell'idtejfo elemeto,e non che il Sole ne fìa cagione, poi che fe nò 
fojfe co fi,il mare Scithico nonpotrebbe hauere vgual falfe%ga,come l'Ethio 
pico, ne d'ogni tempo farebbono tutti gli altri metri vgualmente falfi, ne fi 
potrebbe ritrouare antico lago, ritrouandofene all'incontro molti pochi, che 
non hauejfe del falfo; e molto profondo, ma non tanto, che ecceda l'altezza 
di ogni monte, non s'abbaflando la terra nelle fue maggiori profondità, più 
che s'inalba ne i monti ; e anco copiofo dipefci,& di grafie ferpi; entro haue 
alcune ifolette h abitate di molte genti, che vi fuggirono per paura de T ar¬ 
tari , li quali [correndo perquesli paefì faccheggiauano il tutto, che loro in- 
contraua inanti ; ilqual mare fi nauigò per l'adietro lungo tempo da Geno- 
uefi,ejfendo padroni di Cafà} & anco da Sei nani,& Tartari,ma cofieggian 
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do f 'riamente il lito, non svanendo mai arrifcbiato ingolfar/l niuno nocchie¬ 
ro, per non hauer intefo bene Ivfi della bofjola, come bora fanno, efiendone 
refi offerti per la pr attica de gli Inglefi di Mofcouia,frà li quali è flato il pri¬ 
mo Gencbenfonycbe fatto vn vdfcello nellvfanga Inglefe ad Aftracaffionaui 
gò non fono otto anni,per tre giorni continui fenica vedere mai terra: in oltre 
è flato chiamato con diuerfi nomi, fecondo le prouincie, & le città illufiri,cbe 
bagna,onde alcuni Ih anno detto mare Cajpio, alcuni Hircano,& Ser unni¬ 
co,& alcuni altri poi mare del Baccu, della Strana, & della Sala, chiaman¬ 
dolo ancora i Mofcouitti Coualuch cJMorie : nella cui riuiera fi troua dopo 
Baccu città affai mercantile,arrinandoui molti vafcelli da Media, & Cbora 
gan,Sirach, Maumutagajl fiume Elcur,cofi chiamano i paefani il fiume Ci 
roffiquale mena per la fua rapidezza gran pietre:fegue la contrada del Ter- 
beflan, Egil,& Deilun, & il fiume Alardo, che gli e,come h abbiamo tocco, 
nauigabile infin dal mare di Van, onde ha l origine; e dopo Seruan città nota 
bile, lauorandomfi infinita quantità di feta, che poi fi porta per tutta Roffia, 
& Cenante; & appreffo la foce d’Ab eggar ino ySer uffar, Mofarandan ; & 
non molto lungi il fiume Abitoruo,che appreffo gli antichi h rutena nome Car 
mida : ne i mediterrani ci affetta Sumachia, città molto fàmofa, efiendo la 
metropoli d’vn fuo paefe,poco auanti con proprio Prencipe:alla finiHra Coi, 
& alla deflra le campagne Calderane, dotte fuccefie quell’ammirabile batta 
glia cofi crudele fra Ttirchi,e Soffiarli: vedefi da vicino Aderente,e Soltanìa, 
chiamata prima T rigrinocreta ; ini fi feorge la più bella Me febea di tutto 
qiieflo Oriente, per la cui bellegga $ afienne d’abbruciarla il gran T amor- 
lana,ìlqu ale ruinaua ciò che gli capitana mangi: e dopo CafibifT alcanfT aui 
gian,Arduin patria di Jfmael Sophì, & Tabm, che corrottamente dicono 
T aum, edificata prima da Arfhfat sù'1 monte Oronte; e poi riflorata da Se 
leuco; è la metropoli dell'Imperio de' Terfi,anticamete chiamata Echatnna, 
allaqualedà gran fama l'eccellente maeflranga di tutte le cofe, che fi de fide- 
vano, onde ne trasportò,battendola prefa Solimano, vna buona parte à Cofla 
tinopoli; & porge ancofiupore il palagio d’Afìibifii, fatto dal Re Affambei 
à rimeb rango. dell'antica aula di Ciro, dotte fi veggono pinti, & fcolpiti mol 
ti fatti de gli Re Per fi ani; non s'affienendo quefia gente, come s'c detto, dalle 
pitture ,fi come gli altri <AMdhomettani, oue ancora fiorifee lo fludio delle 
feierige Matbematiche, e della Magica,eh'ejji han riceuuto da i Tartari del 
Cataio ; & ini rifiede il Soffi, ilqualfnon fon moli'anni) s'èfatto fitto nome 
di religio fi, & interprete dell' Alcorano, cofi potente, che hauendo refiitui- 
ta Agran parte di quefio Oriente la dignità del Califato, hà dato molto terrò 
ve à Ttirchi, & à T'urtavi ; ilqual Trencipeprende ,per efier loro legitimo 
Signore,prima co'fuoi fognaci,per differega degli altri Mah omettanoli tur 
bante rofto con le dodici pieghe, che dinotano cotanti articoli della loro leg¬ 
ge ; & poi la fcimitarra, dellaquale egli vkn cinto con vn’antica vfango^ 
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à Bagadet,per loro gran Papaffo,dopò monta à cauallo, giurando fopra PAI 
Corano difendere lor Profeta Alle» ilquale fentì molte cofecontra il Mofaffo9 
onde ne fonfucceffe molte guerre con gli altri Prencipi Mahomettani, hatiea 
do pur quella confufione alcune fette ; fra lequali ancor flà in piedi quella di 
Alutaggali , i cui adherenti non credono Je non quelle co fi,che lor fi prouano 
con lume naturale, & cofìoro fono i Filo forche fon venuti à quefta legge dal 
Gentili fimo ; l altra de i Molochadi, che fottopongono ogni co fa al Fato, & 
alle bielle y & quefii tali fono gran parte Aflrologi, i quali non fanno co fa niit 
naffe prima non ricorrono àgli auguri] yrifguardando Phora,& il punto; Pai 
tra e de i 'Rpmitifi quali hanno aggiuntoycome più fuperfìitiofi,molte cerimo 
nic al lor Alcorano,&per quefto shano vfurpato il nome di refordatori del 
la legge > pertiche fon molto nemici co i Dottorai quali pretendono folo effi in 
tender il Alofaffo, & poter decidere le controuerfie,& i cafi, che auuengom 
nella legge;e cosìoro fitto Jpetie di fantità vano raminghi per il mondo, tenen 
do per certo, che poffa eia fimo per fi fieffo acqui{iarfi3con digiuni, limofine9 
lequali fanno volontari, & oratìoniyvna natura Angelica impeccabile ; &* 
che poi ogni cofa,che facciano, lor non s'imputi à peccato; & per queflo fi ne 
veggono di cotali molti per le città, che tal volta {pinti dalla carneyfì me fio- 
Uno con le femine fenga vergogna, ad vfunga d'Adamiti, ò per dir meglio 
di beflie: ma perche di quefie loro opinioni hor nepreuagliono folamente due 
fra legìHi; offendo delPvna capo Lafiha ri, eh e fi feguitaper tutta la Barba- 
ria,parte d'Ethiopia, Egitto, Soria, Arabia, T urchia, e parte de i T art ari 
Mofolimani; & dell'altra è auttore Imamia, e s'abbraccia in tutta P Arme 
nia, Diarbecca, Aggemia, Seruania, Erachia,Perfia, Choraggan, Strana, 
Carmania, Sigittan,Cabul, & parte delP India : farà bene toccar parte delle 
contrarietà,channo infìeme, poi che per le tante di fior die,che fon loro fuccef 
fe in quefta confufione,neU' ifteffo tepo,che nacquero nellaChiefa le Settentrio 
nati herefie, rie qua fi disfatta gran parte dell' Afta, ‘Primieramente dicono i 
fettatori d*Imamia, che fi dee adorar Iddio tre volte il giorno, come numero 
perfetto,alquaPhanohauuto gran rifletto i Gentili, e gl Hebrei in tutte le co 
fe $ import unga,come Sacro,& che non è co fa doue non fi ritroui: rifondo¬ 
no quei della parte di Lafih ari effer contra la legge, che s'adori Iddio tre voi 
te,allegando Dauid, che anch'efji cantano ogni Venerdì il Salterio Arabico, 
che mani feti a deuerfi orare fette volte : i Soffiani tengono, che Mahometto 
fall in Cielo in jpirito:gli Arabi affermano efferui afiefo corporalmente à ca 
uallo su vna befìia loro chimerica, & iui bauer parlato con Iddio : quelli di 
Cufelba#(cofi fon chiamati i Per fi ani) dicono con lor Manete effer nel modo 
due principi],1'vno del male,e Paltro del bene: gl' Arabi li negano efirefiame 
te,tenendo effer vn filo principio eterno,& vnfilo Iddio,e che ciò che gli è al 
trofie creatura,& effetto della prima caufaù Per fi contrariano,che nell'altra 
vita non fi veder à l'cffenga d'iddio, non offendo cofa naturale, che P effetto 
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conofca la fua caufa, ma gli effetti della Diurna ejfm%aìnuanabìTi : ì A fori, 
che fono dotti nella legge loro, contradicono affermando, che fi vederà Iddio 
iflejfo,& che in quello è tfiumana beatitudine, & la vita eterna, non fi po¬ 
tendo quietare la rational creatura, fe non in Dio,nella cui vifione fi beatifica 
ferrea fine,come t amante nei rifguardo di chi egli bramando ama,& arde co 
defiderìo indicibile:tal che con queHe,et altre loro opinioni combattono ajpra 
mente per labugia;non fi tvouando verità nelle cofe dell altra vita,fe non ap 
prejfo la Chiefa Catolica, e Romana, che fola e retta dallo Spirito Santo, e 
mantenuta, che non cada. eJWa fò ritorno alla potenza del Sophì : egli ha 
ilfuo Imperio fra due gran Prencipi, cioè il gran T itrco,& il gran T art aro, 
cofi grande, e potente, che /beffo trauaglialvno,e t altro, con grandifjìma ca¬ 
li allori a , battendola molto valorofa, & armata di lame d'azgaio di Siras 
quafi tutta dopo alcuni, che armano alla leggiera con giacchi di radiche di 
canna,con archi Tartarefchi,& fornitane d'ottima tempra, & hor arco- 
bugi,& artigliane, lequali i Ter fi ani hanno riceuute da Portoghefi per via 
d'Ormm, ejfendo il Sophì fratello in arme col Re di SP ortogallo ;vfa tante 
pompe,eh'oltre,che non hà feruigio fe non di [età,argento,oro,perle, & gioie 
di pre^go incredibile,non arde in torcie fe non mefciatecon ambra, mufco,et 
altri pretto fi odori; calpeUrandofi per terra nel fuo regai palagio cofi fini ta- 
peti, che i noftri paiono à riffetto dì quelli cofe graffali ; & ver amente il ri¬ 
manente di Mahomettani fipoffono dirgrojfolani, & feluaggi à compara¬ 
tone de Perfiani, iquali fon fopramodo ciuili, ne punto di coturni barbari ; 
premono molto, come che appreffo loro vi fono molti Signori, & feudatori, 
alla politia, cacete, & effercitij militari, & anche àgli Hudij dell sierologia, 
& della Medicina, attendono ancora nella politia della lingua loro,hor mol¬ 
to communeper tutto l Oriente ; fon'amor euoli con forafiieri, ma tanto di lor 
donne gelofi, che non permettono, che fi vedano da ninno forafliero, fe ben è 
parente,& amiciffimo loro, h onorandole però piu, che anticamente i A4 ace 
doni, il contrario di tutti gli altri Mahomettani, iquali le trattano da [chia¬ 
tte, non degenerando da loro cJMah ometto, eh e le priua del Paradifo,fi ca¬ 
rne anco dell'eccellenza dell'anima, volendo,che le anime delle donne fofiero 
inferiori delle nofire, payga, e f ciocca opinione, quafi che le anime fiano 
mafehi, e femine di varie forme ; fi che per quefto, e per non ejfer circonci fe, 
non fi permette entrar nelle loro■ Mofebee : halleano anticamente i Perfiani 
proprie lettere, clyora non fi troliano, fe non in alcune antichità, ma fattifi 
Mahomettani, prefero le Arabiche, nellequali furono tradotte tutte le feien 
Ze,che prima haueano riceuute da Greci,& i loro Magi ritrouateima vfeen 
do da quefia città, fitroua cJUerente prima che fujfe deftrutta da T art ari 
molto grande :e poi zsfreadenà, li cui h abitanti fono gran parte Armeni, e 
Chrifiìani, liquali la fanno Catolicamente : dopo èElatamida, e verfoslu- 
firo Cuercbe con vna fonte, che pur guarifee dalla lepra, volandone intorm 
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alcuni vccelli, che fono riparo da' grilli, deuorandott tutti. Et fatto punto à 
quefie loro vfange infieme con la defcrittione del paefe,ci tira nel fuo Orien¬ 
te la Strana, chiamata da i Latini Hircania,& dagli Arabi *Liargnment, 

anco Coragan dalla fu a Metropoli^ vna prouincia molto grandey&pie 
na gran parte di montagne, nelle quali oltre, che vi fono alcuni alberi, che 
producono nei più gran caldi vn certo fuccoy che già antichi ejìimarono efier 
mele, ilquale io crederei effer quello, che noi chiamano manna di corpo, che 
non fon moti anni fù cafualmente ritr oliato nelle parti noflre ; vi fono molte 
Tigri animali ferociffimi, con lequali, domeslicandole, ne vanno igran Pren 
dpi àlor cacete,& anco Hiene,che fon certe fiere,le quali cacciano di notte al 
tri animali, hauendo gli occhi, ne i quali fi narra rìtrouarfit vna pietra ma¬ 
gica , luminoficome Lupi, & Gatti; dellequali più toHo credo, che freffo 
ingannino ipaflori, imitando la voce humana,che quel, che fe ne fhuoleggia, 
efier fcambieuolmente vn'anno mafchi,& vn'altro fiemine, co fi nemiche de* 
cani yche loro Cogliono folo con l'ombra il baiar e :nellaqual prouincia fi pale fa 
nella marina, volte prima le fratte al fiume Viro, Strana molto celebre per 
la copia de i mercanti, che vi concorrono di tutto quefio Oriente, ALahomet- 
tani, e Chrifliani da Adofcouia, eflrahendone gran quantità di feta per Tar 
taria, & Loffia, & anco di ri fio etimi fe ne raccoglie copia grandiffima ; & 
pofc’utla città di Nirmedon sù la foce del T enfio : e ne i mediterrani Stara- 
batte, e Coraggan la minore,prima Hircana, ouc refideua poco inauri vn 
proprio Re,ilqualfù dificacciato da Sabba gran T artaro, ilche poifù caufia 
detta guerra fra efio, & Ifimael Soptii, & della fina morte, hauendolo rotto 
Jfimael, & troncagli il capo, che poi il mandò al Saldano del Chairo. epofto 
fine in quefta parte, fi troua ritornando al lato finiHro di quefio mare,fenga 
altro di qua dal fiume Arais, la Georgiana, à che molti danno quefio nome 
per la generai diuotione,chefi porta da i paefani à San Geòrgia, ergendofielo 
nel fino fiendardo per lor guida, & protettore; i fuoi termini verfio Auftro 
fon la Turcomania,nell Occidente la sJWcngrellia,& netta banda di Tra- 
montana le montagne detta Zuria,doue fi ficorge il mego detta lunghezza ne^ 
grado fettantacinque,& comincia da fettunta, e dati attenga àquarantafei, 
& principia da trentanoue ; gran parte bofcofa,& afrra, piena d'ogni di fri¬ 
gio ; onde non fù tanto celebrata anticamente per li fuoi veleni, quanto hor 
è ofeura perla barbarie de i paefani, non vi fi trouando altra città che T i- 
flis poco difeofla dal fiume Arais, ilquale fi fcarica navigabile al mare del 
Baccù, & Gorides, Cori, Bufacbio, Scander, & Tafcapan, dpue fuole far 
refidenga il fuo Prencipe, che infieme con quel di Zuria daua prima tributo 
al Sophì,& hor ne dona al gran Tureo, efsendofi (non e gran tempori Tur 
chi impadroniti d'alcuni forti di quefie regioni ; apprefso liquali popoli an¬ 
cora regnano fette altri Trencipi pur Chrifliani, ma con poco intendimento 
fra di loro, regnandoui grandiffime difeordie; ma quanto alle qualità dellcs 
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genti di quello paefe, fono i Georgiani molto dinoti Cbrifliani, ma con alcune 
loro particolari cerimonie , feguendo i riti della Chiefa Greca, quantunque 
vbbìdifcono al Patriarca d'Antiochia, battendo però vn proprio metropoli¬ 
ta, che vien fatto da i loro prelati, e confermato dal detto Patriarca ; dicono 
la A4ef]a nel lor idioma volgare,dicendolo prima in Greco, fi come i Samari 
tani, & i Soriani; ancora vfano proprie lettere, che fono molto conformi, fi 
come io ho veduto .con le Greche i loro Treti portano la chierica non ro 
tonda, ma quadrata ; vengono fieffo à vifitar ilfanto Sepolcro, ma non con 
quelle francbexge^haucano prima quando teneuano priuilegio d'andar per 
tuttaterra Santa armati; fon bellico fi armando à cauallo alla leggiera ad 
vfanga dì Albanefi,ma co fi dediti ali vbriache'zge,eh e non è poffibìle,ch' efea 
no in battaglia, fe prima non beuono à lor modo : entrafi dopo nella Men- 
grellia,che co fi bora e chiamata la region di Coleo,d cui danno termine ver- 
fo Oftro la Trabifonda ; ergendofele all'incontro le montagne detti Auoca- 
fia, & nell Occidente leftrema punta del mare Negro: è vn paefe tre gior¬ 
nate largo, pur afiro, & pieno di buffi, & taffi, onde procede, che ì si pi vi 
fanno il mele alquanto amaro ; doue la gente è di coflumi molto barbari, dZ 
cofi mattefebi, che fi eJfo fi vendono da i padri i proprij loro figliuoli à i mer 
canti, che vi nauigano à posi a da Costantinopoli : qui ci attende nel lito \Pa~ 
liafìoma,& Aliati, prima di molto trafico;&poco difeofto ilfhmofo Tem 
pio di San Georgio , doue fi porta ogni anno mir acolofamente,e fendo chiufe 
le porte del T empio.vn bue,ilquale sbranandoli da loro Caloieri, fi dona per 
rimedio approbatijjìmo cantra loro infermità : apprefìo è F affo su la foce del 
fiume Fafo, molto celebrato da Poeti per la nauigatìone di Giafone, & per 
laureo vello , ilquale mena laequa tanto leggiera, che fopr anuota all onde 
falfe per vn buon fi alio , di maniera, che i nocchieri vi pofibno far acqua à 
lor piacere : poi fi paffa netti Auocafia, pur delle medefime qualità, ma con 
la gente alquanto più armigera ; appreffo laquale fi troua il Rapontico, che 
prima portò, effendo perduto dal tempo de gli antichi, il Signor Gherardo , 
Ambafciatore appo Sottmano di Carlo Quinto : quiui fi feorge paffandofl 
alcune gran montagne Pe?gpnda,Zotbia, e A4atriga : onde continuandofi 
nel Settentrione,ci affetta oltre il Bosforo Cimerò, che bora chiamano Efji- 
miglio,onero il Cherfo , il mare delle Zabbacche, cofi dicono la Meotica pa 
Inde, laquale feorrendo fin da doue fi vnifee coi mediterraneo, tanto che ar- 
rìmaallabocca del fiume Don, fi riuolta nella finiflra atta T art ari a mino¬ 
re , con l acqua, fe ben fi mefcola co' l mare, dolce, & poco profonda, non 
tanto amena d'eflate per le gran pefeagioni, quanto dinuerno horribile^» 
agghiacciando : nella cui deHra fi troua La Cercaffia, doue anticamente era- 
no i popoli Zichi, che gli e vn paefe tutto pianure, dir pieno di laghi, largo 
entro terra otto giornate , eSlendendofi fopr a la rimerà fioco più di cinque* 
cmtQ?mgliaxabonàante di panico, miglio, & calamo aromatico, doue non fi 

trotta* 



Trattato Secondo. 2 ij 
trotta,fe ben vi fono molti porti, altra città, che [offe notabile, dopo Coppa, 
che prima chiamauano Rombile, molto mercantile per la co piaghe vi fi con 
ducono de gli /chiatti ; e fendo vfan%a appreffio quefli popoli di venderfi l'vn 
laltro;& anco de i Boccaffinì, che effi vfano communemente per monetando 
tee ent randofi ne i mediterranei,non fi vede altra città di conto dopo Cromu- 
cho; habitandofi il rimanente tutto di villaggi, le cui genti fe ben confejfano 
efiere Cinifliane, fecondo lo flile Greco, hanno però mille flrane^e ; pertiche 
paiono piu toslo Gentili,che altramente,perciò che intenti glhuomini, come 
gli Attocafiyfempreà latrocini^,non entrano in Chìefa fin*alti quarantanni, 
nè fi battevano, fe non armano alti fette; fi dilettano molti pochi di legge¬ 
re, perciò che non fermano, accadendo Ubi fogno effi, ma fi feruono ày Hebrei, 
che negociano appreffio loro; fono molto armìgeri à cauallo, non hauendo al¬ 
tro effercitìo,che fia nobile,dopo la guerra; vfano propria lìngua,nondimeno 
cefi Yttftka,che i Turchì fanno nelle lorofefle il Circafio, come fifà apprefio 
noi il Bergamafco ; ma in belle’Zga di corpo auan%ano ogni altra gente del- 
l A fia ; fono i nobili di vn* animo cofi liberali,che fi reputano per gran vergo 
gna negar cofa ninna, che loro [offe richiesta, dopo il cauallo, ilquale effi non 
permettono,che fi tenghi da plebei, affermando,che cotale gente fia nata per 
menar ilbue,<& non per canale are; morendo fi fepelifcono dentro alcuni gra 
di alberi,efequiando prima il defonto con alcune vfan%e più tofio Gentiliche$ 
& Barbare, che altramente, perciò che non finifcono ,feprima non diuenm 
vna vergine, fedente al lato del morto ffionna per for%a, in prefen^a di molte 
donne,et che li più cari parenti non fi cattino fangue dalle orecchie, chiamado 
jrà queflo filettacelo vno à cauallo à voce forte il morto tre volte,che fi ridu¬ 
ca à cafa;hano come che fono fatto diuerfi Signori,e frà loro poca concordia; 
e con T art ari cotinna guerra,onde auuiene che fia il loro paefe poco prattica 
to {intenti fiòpra modo tutti à brindarfiinfieme tutto il giorno dì vna loro beua 
da,che dicono bofa,poco ò nientepenfano ad altro di bene. Ma Inficiate que¬ 
ste loro flranè'Zge,ci afa ett affi or rendo fi alquanto fa à ls Orienterà Zuria,con 
quello nome bora dimandano /’ Albania; è vna pr Quinci a pofta entro afarifai 
me montagne,che impedìfeono il paffio della T art aria in Ter fi a per lunghiffi 
mo tratto, offendo altiffime>& quafì macceffibili, appreffio le quali volano ot 
timi Falconi, dì che fono gii habitanti Chriflìani, ma faifin alici, accofiandofi 
gran parte con Greci, altri fono chiamati Albatri, & altri Cataifahi; nel- 
laqual prouincìafi trotta Chippicche,T artacofia, S obai,Ch ab arici, &. Ab a 
cttas con la città dì Strano : è dopo Tumen, & Schamacha, doue fi lattoni-> 
gran moltitudine di fata; onde fcorrcndofi nel meriggio, fi vede Derbent, pri 
ma Alefian'dria ,che giace su le porte Caucafee, che altri affiordamente barn 
chiamate Cafaie, doue fi fa orge vn fretto faà due horribili montagne, lungo 
otto migli affi pena tanto largo, che vi fi poffia con ageuole^ga andare con vn 
carro, donde bora fi.faffiafalamente ? venendofi in Seruania, da Tartari; 
'■■XvS. mi- 
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nelqualpaefenon manca qualche cofadì marauiglia, poiché vìfitrouano al 
curii cani co fi feroci, che le Tigri, & i Leoni hanno gran paura d'afferrar fi 
con loro: & appreffo Hanfe fi vede vna valle oppreffa fempre d’ojcura cali 
gine, ilchegli Armeni attribuirono ad vn miracolo, che Iddio vi dimostrò, 
mentre i Terfiperfeguitandò i Cbriftiam,con lorarme, et ffade adoffo,vi fu 
rono fopraprefi da quefle ofcure tenebre, & morti, come gli Egitti/, mentre 
perfeguitauano il popolo dTfrael,nel mare roffo;& quiui bora fi fentono mol 
ti canti di galli yhinniti di caualli,&a fi ai firidi di fiere; vedendouifi anco per 
dimoHratione dvn tanto miracolo molte altre vifìoni, Ma portando di qui 
la mano nella banda Anfirale appreffo la Soria, ci attende l'Arabia y nella 
quale difcordano quanto al nome dagli Hebrei i Greci y imperò checoTtoro 
vogliono yche Ih abbia da Arabo figliuolo di Apolline,& di "Babilonia Nin- 

t Hereb. fity & coloro affermano chiamar fi cofit dal vocabolo f zny che nella loro lin- 
guafignifica vejfro; ilche pareyche fila piu verifimile, poi che non e fewga mi 
fìerio cofit detta y effendo y che fempre da quefta parte ne vfcirono tanto nel 
vecchio yquanto nelnuouo T eslamento,feduttori, & falfi Profeti fiquali han 
no ofcurato àgranparte del mondo il lume della verità y fi come fe prima 
7fjmrotto,& Cedar,&dopo Mahometto; onde pure la chiamano alluden¬ 
do al mede fimo fjogffi come ancora fanno della Scithia;ella e vna prouincia, 
laqual effendo la maggior Cherfonefo dell Afta yreft a nella banda del fuo Set 
tentrione continente parte con terra Santayet parte con la Caldea, gir andò fi 
neirimanente tutta dall onde marine;quinci dello fretto di Mecca,& quindi 
nell Oceano Indico ye del golfo di Perfia,diuifa in tre gruparti, Ivna è l Ara 
bia Petrea,laltra la Felice,e la terga la Deferta,tutte cofi calde,accoflando- 
uifi il Sole verfo noi, che fe non foffe la molta rugiada, che vi fi cafca di not¬ 
te, onde la terra ne diuiene faggionata,& frefca,non vi fi potrebbe habitare, 
fe non in pochiffimi luoghi apprefio qualche fiume, ò lago', & tanto più che 
vi pione di Rado, nò le pioggiefono cofi fi effe, & grandi, come appo noi fim- 
però che piouendoci,ffeffo finifcono in tuoni, & lampi, onde à pena fe ne raf¬ 
fetta lapoluere: ha il mcgo nel grado della lunghegga ottanta, & comincia 
da feffantafei,& dell altera à ventifette,e daffi il principio da venti: conile 
ne molti popoli; alcuni menano la vita ne i deferti, tutto il giorno appreffo lo 
ro Camelli,e Dromadari, horin vna parte,hor in vn'altra,attendendo,per¬ 
che fono Hradaruoli di natura,à ff oliare le carauane de'mercanti, e di pere¬ 
grini, eh e vengono, ò tornano da Mecca; altri h abitano dentro le città molto 
politicamente ,feriga punto accoftarfi à icoHumi de gli altri veramente Ara 
befebi. Hebbe prima queflo paefe proprij Re, liquali conobbero tal voltai 
t Imperio Romano,e tal uolta il dominio dei Perfì;ma fuccedendo Mahomet 
lofio riduffe fotto i fuoi Califi(cofi chiamano i loro Pontefici) padroni di gran 
parte del mondo : bora tolti alcuni pochipaefi, che fi quietano nell’Arabia 
Fdicesti l'ombra del Re di Torto gallonò alcuni altri, che non conofcono fu 

^ periore 
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peri or e ninno Vrencìpe flraniero ; il rimanente vbbidifce tutto al gran Tur¬ 
co, ma non con quella foggettione, che fà il refto del fuo Imperio, doueft trac 
tano i vaffalli quafi fchiaui;perciò che viuono nella loro libertà, compiendo¬ 
lo folamente, come i Vallachi, per vn leggiero tributo, che gli danno in pe¬ 
gno di vafiàllaggio : qui s'appropriò l'Arabia, che giace fra /’ Egitto, & la 
Taleflina, quefto aggiunto di Petrea,non dalla copia delle pietre,che vi fono, 
ma dell'antica città di Pietra, che hoggi chiamano i Saraceni Aracb;abbrac 
ciapochijjìme habitationi, e fendo gran parte deferti, & monti,frà liquali an 
dò errando quaranta anni il popolo d'/frael, fin che entrò nella terra di prò- 
mi (pone ; doue fi vede prima à canto Egitto nel paefe di Geocal, Caras co'l 
fuo deferto, & il monte Hor, apprejfo ilquale Iddio mandò contra il popolo, 
hauendo mormorato fopra la manna, alcuni ferpenti di fuoco, durando tal ca 
fììgo, infin che Mose fece per Diurno precetto ilferpente di rame, onde rice- 
ueuano coloro,che erano morfi, rifguardandoui, la perduta fanità: & appref 
fo Eliagar, & il deferto di Sim; & quiui pur mormorando il detto popolo , 
/finto da i difagi, contra Mose, Iddio gli fe piouere manna;hebbe tal nome per 
la marauiglia della fua dolcezza, poi che lignifica tal voce, che co fa è quefta: 
viene dopo Oreb, doue morendo fi di fete, percoffe Mose per Diuino ordine 
la pietra, & ne vfà gran copia d'acqua : &poi Marat, quiui furono refe le 
acque amare, folo co'l legno, chevigittò dentro, dolci; lequali è ferma opi¬ 
nione apprejfo gli Arabiche fcorrano, come s'e detto, dal mare Morto,tras¬ 
fondendoli per fotto terra nel mare RoJfo,doue fi fàuella da Mori,& anco da 
noftri peregrini, che e/fendoui le acque di notte veleno fe per li ferpenti,che vi 
beuono,s9a{ficurano, nafcendo il Sole, per Diuino miracolosa vn Leocorno, 
che vi bene ogni dì : dopo fi fcuopre il monte Sinai , doue donò Iddio la legge 
à Mose in due tauole di cofi pretiofa pietra,che trajf arenano quafi fmeraldi, 
& bora vi e il mona fiero di Santa Catherina, co i monaci di Santo Bafilio , 
li quali celebrano ogni anno con gran diuotione la fefìa di co fi gloriofa Vergi¬ 
ne, ardendoti di continuo tredici lampe auanti l'altare doue ripofa il corpo di 
quefia beat a Martire,però nel monafiero,che giace alle falde del monte,è fiato 
portato quel glorio fo corpo dal lato din and,<& non in quel della fommità,doue 
fufepolto dall' Angelo;doue non è ragione,che ftpaffi in filentio,come di rado 
non vi fi fentano di lontano alcuni gran romori continui, quafi fremiti di ma¬ 
re; ilche ejfendo, quando il Sole nafce, io crederei fuccedereper li gran vapo- . 
vi,& effalationi, rinchiuft entro le cauernofttà della terra, e non per miraco 
lo, come il vulgo s'imagina:& quiui giace affai da vicino vna valle,nellaqua 
le,oltre,che fi veggono alcuni faffi bianchi tinti di r afro, et di negro,che diletta 
no per la loro vafhegga molto la vifia de i riguardanti, vi jfira di continuo 
vn fuauiffimo odore jlche donaà curiofì gra marauiglia,e fendo,che i luoghi,i 
quali Iddio honora vna volta con miracoli, dimofirino di continuo il fegno 
della verità delfritto con qualche eccellenza, & proprietà particolare, chc^j 

ci Jfin- 
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ci ffinge à deuotione; & al rincontro, doue fi commette qualche notabile fce- 
leraggine, quafi fempre fi fcorge qualche horreuoleg^a, doue di rado non vi 
fi trauagliano ipaffdggieri con alcuno fubitaneo timore,che ci jpauenta : quin 
di poi ci attende il monte Out, tJMagara, & Sadmor, [opra ilquale ancora 
babitano molti Giudei, affai me [chinamente, i quali, perche fono naturali ne¬ 
mici con gli csfrabi, non s'arrifchiano fendere dalla montagna, nellaquale 
fhuoleggiano alcuni loro T almudifli, che vi facciano penitenza, per non effer 
flati calpefirati detti luoghi dal noftro padre Adamo nella penitene fua ; & 
altri vogliono, che fia per cagione, che vi habbia tanto tempo errato Ifrael, 
ritornando da Egitto: fegue Arach, chiamata prima, come se detto,Petra, 
doue ancora reflano alcune reliquie di quei Chrifiiani, che i nóftri chiamano 
della cintura, non fi conofcendo in altro da i Mahomettani, che nella cintola, 
con che fi cingono , à rimembranza del cingolo, che hebbe San Tbomafo da 
Nofira\Donna; dicono co fioro i‘Diurni offre ij in Greco,fi come ancora vfano 
le lettere, & danno vbbidienga al "Patriarca d'Aleffandria, da cui intefero 
t Euangelo; il rimanente de'paefani fono Saraceni, ilqual nome s'hanno già 
tempo vfurpato da Sarra fuapadrona,con poca ragione, conuenedo loro chia 
marfi Agareni, ouer lfmaeliti, per Agar, & Ifmael, onde hanno loro origi- 
ne; ilche mentre figgono,vergognandoli della loro prò fapie, imitano i fhnciul 
Ihchepenfano,nafcondendofi la faccia,non effere veduti da ninno ; poi che con 
tal nome, che fi hanno tolto, dimoftrano l'infàmia di effer bastardi, infìeme 
con la feruitù materna; & cofioro fono da gli Hebrei chiamati Cjug, fi come 
i Turdù Magug, che fono i veri precurfori dell' AntichriHo ; nel refio fono 
fiati molto valorofì,hauendo flefo lof Imperio per gran parte del nofiro hemi 
fpero; bora s'hanno cangiato il nome, chiamandofi quelli, che habitano nei 
deferti della Soria di quelle parti, & dell'Africa, Arabi; & quelli, che fe la 
fhnno dentro le città, datori. 

Et fatta qui pau fa, doue Iddio riducendo Ifrael per tanti difagi, & {le- 
rilità, di che è quefìopaefe carico molto, il fuo popolo nella terra di promiffio 
ne, cofi abondeuole, & amena, ci raffigura, che per li deferti, & i pericoli di 
quefla vita humana, al fine ci conduce al Taradifo celefle : fi fcuopre a man 

Stretto di finijlra lo fretto di Mecca, che gli è vno de i mediterrani, che fa t Oceano 
Mecca. Indico, ilquale con la figura del Ramarro, di che il collo fono le porte Belman 

. de, onde fi difìacca dall' Oceano, e la coda quell' vltima punta, che giace ap- 
preffo Egitto,entra, come dicono, noroefìando per j'patio di mille cinquecento 
miglia, contenendone nel più largo cento,quafi tutto pieno di [cogli,& digiar 
re, e perciò molto pericolofo à nauigaruifi di notte; onde per tal cagione fan¬ 
no molti de i lor Rabbonì appreffo le predette porte, i quali conducono le na¬ 
ni ficure, conofcendo molto bene le qualità de i venti, che vi [offrano, fecondo 
il nafcimento della 1iella Faria; intendendo anche, comt che vi fono prattichi 
lungo tempo, i pajfì pericolo fi ; lo chiamano gli Arabi Banoro%um, cioè > 

mure^j 



Trattato Secondo. 221 
wure chiufo, & queflo,ò perche fi ferraua nel tempo degli antichi Re dìEgit 
to con vna catena di ferro, onero perche appare di lungi per la flrett eludei 
le porte chiufo : egli Hehrei 10^DO*n che dinota mar d’alghe : & i Greci flamfuph 
t TdLhATT&ipiTpvov, attenendogli queflo nome da Eritra, che prima lo nani- t Thalatta 
gò ; onero perche vi pare in alcnneparti, per cagione del Laftro, di tal colore: enmon 9 
benché altri Imputino alle montagne, che vi fono dappreffo, di terra roffa, 
& alla percuffione del Sole : & altri dalla purgatione delì ofiraghe ; ilche da 
molti fi nega accader in queflo golfo tal roffeggga, filmando il mare Roffo, fi 
come fi dirà appreffo alì incontro della Carmania : baue queffo ftretto,Inficia¬ 
to il golfo di Sues, doue anticamente era la città degli Heroi,cofì mercantile> 
&fàmofa al mondo nel tempo che fiorina ìEgitto, arriuandoni tutte le mer 
canile d'Oriente, Corondolo,& il Toro, doue pafsò Mose, fuggendo colpo 
polo d'Ifrael, effendoui partito quello fieno, che ve largo none miglia, in due 
parti,quantunque da molti s* affermi ejfer paffato da Corondolo; ilche è poffibì 
le, che realmente ini fioffe ffato il miracolo: ma che fi fàccia mentione del T o- 
ro,per ejfer flato luogo fnmofo, & vicino, onero chel mare vhaueffe difecca 
to, accio fuggifje toflo il popolo in ambedue le parti ; nelche fi fà grand'errore 
da alcuni Gentili, i quali non hauendo faputo la verità del miracolo,fcriuono, 
che'l mare vhaueffe feccato per il fluffo, e reflujfo delì onde, e che Mose fojfe 
fuggito, perche fapea il tempo della mancanga;poi che queflo mare non man¬ 
ca mai per naturale via tanto,che fi poffa pajfire:lafcio,che gli Egitti] co fi do 
ti lo doueano fapere come Mose, ne fifarebbono annegati tutti,effendo folito 
crefcere,& fcemarla corrente à poco à poco,non regnando in quefle parti tan 
ta violenti di venti,chepoteffero cagionare nelìonde marine tal empito . 

O uindi fi paffia nelì Arabia Felice, che gli Hebrei chiamano f PUD & i Arabia Fe 
Greci t EvhfjLoy, & i propri] habitanti con ìisìefìo fignificato Hieman, ben- *Ice“ 
che quefla non s'eflenda tanto,come i noffri hanno deho delì Arabia Felice . j|abf * „ 
i cui termini fono parte il golfo Arabico, e parte ì Oceano Indaco,filandole en 
tro terra per confine le montagne delì Arabia Deferta, che defeendono quafi 
nel m ego di tutta quefla prouincia con due braccia; con vno arriuano alle por 
te, & con ìaltro al capo di Roffalgate, doue difegnò Alefsandro Magno per 
t eccellenza del fitto, ffando quefla parte effoffa nelì Oriente,fiotto vnare tem 
peratiffimo, fare il foggio del fino imperio: è queffo paefe hoggi gran parte fot 
to i Turchi, doue haue alcuni fiumi, che lo bagnano,molto fertile d’orgo, & 
delli più perfetti frutti del mondo, copiofo di caualli,& ricco di molte cofe aro 
matiche, & di gioie, efsendo afsaihabitato à rifletto delì altre due fue parti: 
doue feguendofi la coffa ,fi troua Imbo di gran trafico, votandofene tutte le 
mercantie, che vengono à zJMecca, co fi da "‘Ponente, come da Leuante:& 
poi Zegggan, e da vicino ìifola Camerana la migliore, & la più fertile di tut- 

i to queflo flr etto,oue per cagione delì ac qua,eh e vi forge {refcbiffìma,bfrequen 
tata ffefso da Tortoghefi, nauigando per queflo mare infin à Sues. Quin¬ 

di 
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li nei mediterranei ci attende apprefso !mbo, dotte alcuni nsfrabi pongono* 
ciecamente, per efser il paefe tterile, 1 Arabia Deferta, efsendo apprefso 

di 
fciocc amente 
Pcrfta A%^ellanì& Medina, che i dMori chiamano Talnabi, quafi città 
del Profeta, molto nominata appreso Mahomettani, sì per efferui ilfuo fe- 
polchro, sì ancora per la fuga, efre w fé lor eJMahometto, campando da fuoi 
nemici; ilquale poi che fi fegue da tante nationiper vero Profeta, & Legifla- 
tore, e fendo figliuolo della bugia, & Antichrifto, che dimostra , tenendo le 
chiatti deW inferno, il camino della perdizione, non farà fuor di ragione, dirne 
alcuna cofa, affin che fi poffa intendere dalla vita, ch'egli menò, efier flato il 
vero Tipo del figliuolo deWiniquità, hattendo fatto tanto danno alla Chiefa 
Catholica, che hormai amminacciano i fuoifeguaci opprimerla affatto : nac 
que dunque quefofhlfo Trofeta ,ferociffima beftia, ch’eflerminala vigna 
d’iddio in quefla parte, appreffo il c afelio di Ietrarippe nel tempo d’Ber a- 
dito Imperatore, correndo tanno della nojlra falute, non fenga miflerio, fei- 
centofeffantafei, da padre gentile, ilquale hauea nome Abdala, difendente 
per lunga progenie da Ifmaele,& di madre, che fi chiamaua Enima,Giudea, 
apparentando in quel tempo gli vni con gli altri,contra la legge di Mose, che 
lo prohibifee affatto ; i quali fe ben erano di baffa conditione , & oppreffi da 
gran pouertà, pure, perche vedeuano lor Mah ometto molto viuace, dimo- 
flrando non sò che di maefià nel volto, non lo mandarono , fecondo lor condi¬ 
tione in alcun arte fordida}angi augurandoli maggior dignità delteffere loro, 
volfero, che impar afe lettere, sforgandofi amendue dottrinarlo, tvno della 
fuperflitiofa Gentilità, & l’altra della perfidia Hebraica ; nelche, fendo egli 
d’ingegno viuace, diuenne in breue tempo tale, che ne daua conto tanto del- 
l’vna,quato dell’altra àparangone d’ogni altro à molti, che t afcoltauano vo 
lontieri; ritrouandofi all’bora per tutta l Arabia coft Giudeiy & Chrifiiani, 
comeidolatriy i quali tenendo ogni vno migliorey fecondo il folito, la fetta 
fuay ne dìffiutauano di continuo; onde vedendo il padre y & la madre il lor fi¬ 
gliuolo, à cui la fortuna, & thorofeopo dimofiraua feettri y & regni y hauer 
qualche preminenza fàgli altri fuoi eguali, non capiuano in fe fieffi y tanto 
era la gioia, & il piacere y che di ciò ne haueano ; ma mentre fanno in que- 
fa loro allegrezza, ecco gli Arabi Scheniti, che viueuano di rapina, feorfe¬ 
ro , fecondo lor vfanza y tutto il paefe, cattiuando y & ammazzando molte 
genti,frà leqnali furono prefi loro ifleffi infieme co’l fuo figliuolo; i quali ven¬ 
dendoli à diuerfe partiy fucceffeper maggior loro difjp'tacere y che lor Maho- 
metto fu altroue venduto à vn ricco mercadante di Tale fina y chiamato A- 
dimonople, ilquale stracco della vecchiezza, & continuo trafico, che tanto 
tempo face a in Egitto, fi fidò, vedendo Mah ometto atto à negocij,mandarlo 
(hunendoli prima dato la libertà) con molte mercantie in nAleJfandria, do¬ 
tte fu cofi fhuorito dalla forte, che ritornò à cafa del patrone con grandiffì- 
mo guadagno, onde cominciò effergli molto più caro ; & continuando in 
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queflo , non fu gran tempo, che morì Adimonopole, Infoiando ,perche non 
banca h erede, gran [acuità ad Agfa fua moglie, che già era entrata à gli an¬ 
ni, laquale vedendo Mahometto, bello,giouane,&' di grand' ejfere,fe ne inna 
moro di maniera,che non confiderando ilfuo primo flato, lo tolfe, fenifaltro, 
per marito; ma non biette gran tempo, che fe ne penti, perciò che s'accorfe, 
ejìer [oggetto al mal caduco, ilquale, quante volte lo pigliaua ,gli cagionano, 
quei atti brutti, che [noi fare àgli altri patienti; dolche auertitofì egli, che la 
moglie ne flaua rammaricata, finfe, per tenerla contenta, che parlano con 
l'Angelo Gabliele, & che per lo gran Jplendore, che fi manifeftaua in cofa fi- 
mile, non poteua, effondo egli huomo di carne, /offrire la prefenga degli fl>i~ 
riti d'Iddio, & perciò gli aueniua tal accidente; fi che con quefla fimo la la con 
f orto alquanto, pregandola, che ftefie di buona voglia, & che teneffe occulto 
vn tanto fecreto, che toffo lo vedrebbe con maggior fuo contento in maggior 
honore; la onde osfgia, che auanti ne flaua mal contenta, cominciò fubito 
non folamente amarlo, come marito, ma riuerirlo quafi Profeta,e meffaggie- 
yo d'Iddio; e come dona à cui i fecreti non capeno lungo tempo,non fi potè affé 
nere, che nonpalefaffe con la propria bocca à i vicini ciò che gli hauea raccon 
to il marito; ddcbe infortendo la fuma à poco à poco per diuerfe parti, molti 
teneuano Mahometto huomo di gran conto, però chi Profeta, chi mago, chi 
buono, & chi cattino : ma mentre egli hauea l'animo audace, & intento 
fempre à cofe alte, ritrouandofi ricco, & con gran feguito di genti, [uccejfe > 
che fu chiamato da Heraclio Imperato re,che all bora combatteua cetra Cof 
droe Re di Perfia; doue venuto con molte fchicre di Saraceni in aiuto,s'heb- 
be la vittoria; foprailc.be non effondo contenti gli Arabi, fi come era il debi¬ 
to, ma refi mal trattati dava C apìt ano, fe ne [degnò molto Adah ometto,on- 
de ritornandofene à cafa mal fodùsfàtto, & machinando con alcuni la ven¬ 
detta ; ecco , che gli venne il tempo atto à fui difegni ; perciò che arriuato- 
ni Sergio Adonaco Nefforlano, che fuggiua d'Aleffandria, gli apri il modo 9, 
con che egli fipotea vendicare, & aggrandirli nel Mondo, che gli era, mani 
feffando vna nuoua legge, & dando libertà à i popoli,che in quel tempo era¬ 
no molto angariati da Terfi ; alt bora Mahometto, che fi vidde offerire dal 
^JAionaco quel eh'egli bramaua molto, acettò tofferta, penfando per queff et 
Brada effer cofa facile confeguir il fuo intento,e fubito fi nafcofe,per poter me 
glio illuderli popolo fàguifa di Zoroafiro, dentro vna grotta, doue fìngen¬ 
do,che p ariana, come amico ài Dio con l'Angelo Gabriele, diede principio à 
publicar il fuo Alcorano in diuerfe carte, che poi erano portate come Oraco¬ 
li della Sibilla à varie parti [opra ikhe auuenne gran rumore per tutta l'Ara 
bia; perciò che promettedo à tutti,che abbracciauano la fua legge,à queflo mo¬ 
do,la libertà,&la Adonar chia,& nell altro il Paradifo, haueagran concordi 
per ikhe fu da certi,che ne patinano intereffeper conto de' loro [chiatti,perfe- 
gmiato con animo d'vcdderlo;dekhe accorto]} egli,fe ne fuggì in Medina;dal 
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laqualfuga,che gli Arabi chiamano teghira, prendono tutti i Mahomettanl 

il numero de i lor anni ; iui Bubacchio Imomo potente, e ricchiffimo, féntendo 
Afahometto di molti maneggi ,echedauagran faggio di fe, gli diede Affa 

fua figlia per moglie fiche ancora fcrono ceri altri Signori, efjendo [olito ap- 

pò loro hauerfi più moglieri; onde accrefcinto di fèmori, cominciò,coinè huo¬ 

mo bellico fio,far fi temere con la fpada l Alcorano: ha quello nome quafì co fa 

bella, ma falfiffim amente, non éfsendo co fa più brutta , che la bugia, di 

che nò pieno ; doue finfe, che non potendo Iddio faluar il mondo per la legge 

di Mose,non per lo Salterio di Dauid,ne per /’ Euangelo di Chriftofibaueua 

promeffo di faluarlo per me%o del fuo Alcorano, neiquale promette nell'altra 

vita à fuoi feguaci coyl paradifo cofe brutefche,come era egliflqualefù cofi fk 

uorito dalla fortuna,che di chi s innamora,[egli dà affatto in preda,che in bre 
ue tempo ruppe,raccolte molte genti,i Perfì,efifc Re di tutta t Arabia,toghe 

do à Cjreci la Soria; al fin vittoriofo morì l'anno dimetterò di fua vita,lafcia 

do dalle tante fue mogli quattro figlie; fù fepolto à Meca, quantunque da aldi 

ni fè neghi, volendo, che foffe fepolto à Medina, doue veramente c,& vi fi vi 

fitta da molti peregrini, & non in aere (come fi tiene dal vulgo) ma dentro 

vn fepolcro, che i fuoi tengono incatenato per paura, che non fojfe rapito; do¬ 
ue s'afferma da loro , non v'efier altro delfino cadauero, ch’vn pianello d'o¬ 

ro: delquale falfo Profeta fauoleggiano i Mori, che efjendo fanciullo,? Ange 

logli tolfe via dal petto, quello chauea di cattino nel cuore, che anco effi ten¬ 

gono, come gli Hebrei,con l'iHeffa verità, il peccato originale, vero princi¬ 

pio d'ogni noflro male,non intefo da r.Platonici, mentre ciò imputauano alla 

materia: & che tr afe andò giouinetto in Egitto, fù coperto da vna nnuola,fa 

cendogli ombra, che*l caldo non gli apportale noia: & che dando in peniten¬ 

za, era riuerito dagli vccelli, e dalli alberi,an^iy che tal volta fece defeende- 
re la Luna dal cielo : talché con quefle vane credente, lo vifitano tutti i fuoi fe 

guaci con la maggior diuotione del mondo, bafeiando la terra, che calpejlrò, 

& [aerando con toccar folamenteil fepolcro, l Alcorano ; ilquale portandoli 

con gran cerimonie à igran Cadì, che fanno vfficio appo loro di Eefcoui. è 

tenuto come reliquia Santa: ma Inficiate hormai le fauole, & le bugie di que 
Ho vsfntichrifto, & continuandoli la pittura del paefe, che per la tanta fleri- 

litàjpar c’habbia hauuta la maledittione da Dio, che non produca cofa nin¬ 
na di buono; fi troua,vfcendofi da Medina, Gaìbar,Badrachenen, rRacheda9 

Meu, Batamares, Mogul, Gambar, L berei, Diligi, <& Danchalue que fi a cit¬ 

tà molto notabile per il mare,che hà vicino del Sabione, doue caminandofi da 

vna parte all'altra da mercanti,che vi traficano, vi vfano, ejferido lungo dodi 

ci giornate,la boJ]ola,&la calamita,come fe nauigaffero per mare, patendo¬ 

ti quei mede fimi pericoli da venti,che fi patono ne i più pericolofi golfi del ma 
refperciò che mentre vicaminano /òpra Camelli dentro certe caffè,doue van¬ 

no per paura della poluere, rìccuendoui l'aere da alcuni buchi, feper fior■-* 
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te loro atiuengono ì venti contrarifis'annegano tutti dall' arena, che gli e mi- 
mta, come farina; & da quei cadaueri fi raccoglie la Mumia ; quantunque 
altri affermino la vera Mumia raccoglier fi da quei corpi, che anticamente 
fi fepeliuano imbalfamati : fegue Elcatifk, & il lago d'Eda, dalquale nafce 
vn fiume del proprio nome: & dopo Mecca, città illuflre, e di gran trafico, 
molto famofa apprefio Mahomettani,per vna torre,& vn Tepio,chei Ma 
bomettani tattribuìfcono ad Abramo,eper lacqua d'Abeggaron,tenendola 
Santa,per hauerne beuuto Agar;doue, perche le cofe, che vi fi bagnano, non 
decimano appreffo loro, vi portò non è molti anni , il 1ledi Borno dodici ca¬ 
melli carichi d'oro hi T iber ; dellaquale acqua, e fendo mefchiata infieme co 
vna certa forte di terra,che chiamano di Dio portando fi da Fes,fene lauano 
tutti i gran maeflri,au ariti, che fiano portati nella fepoltura, credendo fi per 
queflo lauarfi da i loro peccati : laqual città, perche i Mahomettani tengono 
fia Santa per conto del loro Profeta, non permettono, che fia veduta da al¬ 
tre genti,che da loro,augi è capitale à qual fi voglia Chrisìiano,ò d'altra leg 
ge,che vi andafieje ben haueffe licenza di poter trafi careper tutto Oriente; 
doue perche moflrano i loro S anioni fià l altre fintioni vna pietra, doue vo¬ 
gliono fia ripofandofi Agar, affi fa, onde fimilmente s'imaginano effere fuo- 
lato Mahomett0 in Hierufalem, per tal cagione c molto frequentata da infi¬ 
nite migliar a di peregrini; nelche, perche quefle loro peregrinationi fono cofi 
jpeffe, e v'hanno tanta deuotione,non fia fuor dipropofito dir che modo tenga 
no in quefio loro viaggio,che fanno con tanta deuotione: vengono dunque tut 
ti quefti loro peregrinile fono d'Affrica nel Cairo,ma d'altronde in Aleppot 
onde fi partono con le carouanebene armate per gli Arabi sìradaruoli, arri- 
uati prima à Medina tal Nabi fi lauano con gran deuotione,entrano,dicedo 
loro orationi,nella Mofchea fcoìti,adorando il Sepolchro, fopra ilquale met 
te il fuo Papafìo t Alcborano, che poi tutti baciano con grande humìltà : indi 
fi mettono in via à Mecca, doue girando fette volte la detta torre, vifitano il 
T empio con molte cerimonie: fi bagnano dell'acqua Abe^aron,vanno poi 
ad vn monte,che loro tengono Santo; ini gittate due pietre à memori a,che ta 
te volte Iddio chiamò il ‘Patriarca Àbramoy&fatto i loro facrìficij,fì vol¬ 
tano à Gierufalem laudando Iddio, doue al fin vanno à vifitar il Tepio di Sa 
lomonefimperoche fe cefi afferò da tal vi aggio,tengono che no li vagliono loro 
peregrinationi: ma lafcìado quefiiloro viaggi danno fi al corpo O* all'animas. 
& Mecca infierite.,fi troua vfcendofi da e/fa à man deflra Cafca,Vodora,Sa 
dach,&Mafcalet pur coì fuo deferto: Siangara,Gibelridina, Effergieck, Mi 
ferdondrane,Cauian,e Sana,città molto notabile; fcuoprefipoi Rada,Racha 
ma,Efagui,Gioblaca,Cana,Taefa,Elgent,Beitala,Damarcana,pur città no 
bilenco ottimo aere,delle più belle dell' Arabia, Zibitte co'l fuo %e,ilquale ho 
ra dà tributo algra T urco:& dopo Darfemis, & Mach a. Ma rìtornado nel 
la marina à cato le porte Belmande,ci fcotra tifala di Mehum nel me%o delle 

T bocche^, 
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bocche, co fi vicina in amertdue i lati del continente, che pare fi voglia vnìre 
(Abb affla con l Arabia ; e di qui fi chiudetta à tempo de i SRe d’Egitto, con 
catene di ferro lvna,e l'altra bocca, afficurandòferie lor dominio dalle arma 
te de i tanti popoli Orientali. Quindi vfeendofi nel largo Oceano, dotte era 
appunto poflo dall'antichità il mare Roffo ,nefi fa incontro prima Adem, il 
cui Prencipe(non è molto tempo) fu fatto morire a tradimento da Solimano 
Eunucco Belerbei del Cairo % hauendogli occupata la detta città> laquale, ef¬ 
fe ri do fiata prima di Portoghefi, bora rìfìede folto la corona di Motoar Re 
di Hìeman, battendola tolta à Selim fecondo : è quella città vna delle chiaui 
di queflo Oriente; dotte è gran tra fico di cofe aromatiche,e di ‘zibetto, che gli 
è vn odore,ilquale cauano da i tesile oli di alcuni animaletti fimili alle Faine, 
mentre gli traunghiano battendoli con verghe : & dopo Abrana, Sael, Caf- 
fen,& Fartacoco'lfuo Re; & appreffo Norbate; al cui rincontro giace l'ifo 
letta di Curia Munta, detta prima Diofcoride ; quiuigl'antichi metteuano ì 
popoli Sabei, appo i quali fi raccoglie gran copia d incenfo, che gli è ragia di 
certi alberi fimili a i T erebinti,ò ( fecondo altri) à gli Aceri, ilquale racco- 
gliendofi da paefani,non fi fa (come fauePanano gli antichi) il (acrifìcio inan 
Zi,che fi porti ahroue al Genio del luogo ; ma fi, che fi paga vn tato al Signo 
re del paefe, à cui ftà metter il prezzo à mercanti: dopo fi feorge il capo di 
RaffoIgate, prima Siagro ; onde continua propriamente quella regione, che 
dagli habitanti è chiamata Hìeman, che è il proprio paefe,che anticamente 
era nomato l Arabia. Felice, ilquale auanza in abondanza dà biade, tempe¬ 
rie di aere,& copia di ameni fonti tutto il rimanente dell' Arabia ; s*cfiende 
infin'al capo di Mozgoàan per dugento fefianta miglia: doue ci affetta Cala 
late,celebre per li molti mercanti, ì quali portano ogni anno gran moltitudi¬ 
ne di camili per India:& dopoCurìate, MafcateySoaria,Calana,Orfacan, 
Doboa, e Diurna: & ne i mediterranei Gibilia,e Gubelchama, città regale: 
& dopo Herbaliama,Corfa,Negrane, & Amanfifilirinapur co’l fuo Re; e 
Cafimurto,Maraira,Elachcàere,& Abbinali,città metropoli del fuo paefe: 
continua Magiaraba,Haim,Hafia,e Moffa pur regi a:. ìndi ci attede ADiga, 
Mirigata; Sire,. Define,Canuto,Marimata, & A pota: & pofeia intorno 
vna gran capagna Manilla, Naliale Zachi,co fi vicine fra loro,che 
dall vna all'altra fi fentono calando i galli ;lequali città fono in.quefle parti 
molto notabili per gouernarfi da [e flejfe,. cofa rara in Afta; doue per la mor 
bidezGA delle genti, no regri a libertà, benché qucfle nelle difcordie,cbe ffeffo lo 
io accadono per la vicinità,fogliono ricorrere advn loro Pontefice, che dima 
dano Imamo,à cui,per tenerle in pace,pagano la decima di tutti i loro beni; il 
che importa molto,effendo quesìa regione affai ricca; ilqualPdtefice le affidi 
va dagl Arabi dì Bengebraxbe ottagono nouecento miglia intorno di conqui 
§ìa;vwendo nel refio di rapine,&di tributi,che riceuono daconuicini,liquali 
[correndo hor a. alcuni pozzi, hor d'alcuni alni yche effijfeffo trottano per 
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lìfegnì del cielo, coprendo fi tal volta le ftrade di [abbia dalla furia dei ven¬ 
tici maniera, che fe ciò non fuffe farebbono perduti affatto. Et lafciato il ca¬ 
po di Moggodan, detto anticamente zA[faboro,ci tira d rimpetto della Car¬ 
ni ani a il golfo di Ormu^ ò feno Per fico, che ì paefani chiamano limare di 
zEHifelcdin, ilquale, [piccandofi dati7 Oceano per vn picciolo Stretto, che ver 
fa fra quefla parte, e la Carmania, fi dilata verfo la ‘Perfia nel maggiore Jpa 
tiopoco pià che cento miglia, [correndo infin a Zaffar a dieci giornate di na- 
uigatione : quitti fono molte ifole ricche gran parte di perle, doue bora nani~ 
gano, efiendone gran parte padroni i E'ortoghefit con gran loro gloria, per 
hauerlo acqui flato dalle mani de gli infideli, che ne furono , da che Nemr ot¬ 
to lafciò il vero culto‘Diurno, fempre Signori* apprefìo liquali fi pefeano an¬ 
cora alcuni granchi, che con occulta virtù, parche diano forga, tenendofi in 
mano, àgli deboli sii l'atto Venereo: onde riducendoci nella finiflra jpiaggia, 
ci feontra Cor[cana,Dadena, Raccolima, Calba, & Bocha [opra la foce del 
fiume Ome:& dopo Dellat, Iguira, Naban,Chefibi,Zabla, Berou, Pugga, 
Aloci, Macin, e Lima: entro terra fifeuopre T ingorgata, Canta, Sochar,& 
Ormagada: poi continua nella marina Martimogga,Feide,Caburf %, e Afa 
fcalate; & appreffo Tomiffa, imene, & Laggacb,città fitmofa, & di gran 
negotij, per il gran trafico dì caualli, & acque rofate, che ne eftrahono per In 
dia, donde fi parte ancho lacarouana per Mecca, tardando, perche camino, 
adagio, due me fi ad arriuarui;&poi Alagga,onde s'entra nell'Arabia ‘De¬ 
ferta, à cui fe ben toccò queflo nome, non e però tant' offra,eh e no fi h abiti in 
qualche parte,e maffime nella [piaggiavamo aW Enfiate ;doue fi troua alcun'* 
abondanga di Datteri,e d'orgp:&quiui ci affetta appreffo la marina Carma 
dibara, Cues, CoSlache, Conga,Monahon, Rat am a, T oron ,ela bocca del 
fiume Coraggar: & non molto lungi l'Bufiate; ma ne i mediterranei fi vede 
Adari, & Anna co'l[ho deferto:& appreffo Bagelaca,& Albira; quiuis'at 
tuffauano, prendendo i Soldani di Bagaded, i quali pretendeuano, come pri¬ 
mi affilienti del Cali fu, haueril primato appreffo loro: dopò e Chrau, e Boria 
na pur co’l fuo deferto; doue, perche fi fentono ffeffo con gran terrore dalle ca 
rauane, che paffano da lDamafco à Bagaded, moltiftrepitiin aereàguìfa di 
gente à cauallo, con mille altre illufiloni ; ci ammonifce il luogo, affinché non 
reftino i curiofi intendere, fentendofene pur in altri deferti, ciò nonprocedere* 
come alcuni fi hanno creduto,per via naturale dal rimbombo,che fi caufa nel 
le valli per conto de i venti,non fi potendo arriuare contai fuono all'effrefjìo- 
ne di ninna parola,come quiui fifente; ma effer veramete illufione diabolica9 
& forfè da quei [piriti,i quali e [fendo flati vìnti da i Santi nelle battaglie delle 
immane mi ferie,fono siati legati in quefli luoghi alpeflri, acciò che non pojjà- 
no fare noia a ninno, infin alfine de i fecoli;quando e fendo fciolto V antico Ser 
pente, Saneranno tutti vn'altra volta la poterla di trattagliarla fàccia della 
terra: apprefo ci affettano al rincontro di queffa parte molte ifolette ,fi co- 

2 
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me Baggael, Qmfiome,Quaro,Andriani, LarechfT ome, Choro,&Bacha 
rem,alquanto dell'altre maggiore,doue fono molte cattella,& vi fi fa gran pe 
fca di perle, dallaquale riceue tributo il gouernatore d’ Orrnug^, che vi jìà da 
parte del Re di Portogallo . Et partendoci dalla foce del fiume Eufrate, fi 
troua alquante miglia entro Bajfora, prima co'lfuo Re,ma fotto Portoghesi, 
doue bora tiene il gran Tureo buon pre fi dio, & alcune galee, che tal volta 
[corrono fino ad Ormugjaqual città giace appunto nella regione,che gli Ara 
hi dimandano Arach Elaran,onde fi parte la Carouana continuando più che 
vn mefe di camino, per lo deferto d’Arabia, tanto che arriua ad Aleppo,do¬ 
ue conducono tutte le mercantie d’india: poi s entra quanto prima nel regno , 
del Cufeftan, anticamente chiamato la Sufiana,&bora Sacha ìfmaelda fi¬ 
rn al Sophi; gli hanno conttituito per fuoi termini nel Meriggio il golfo Per fi¬ 
co,ad Oriente la rPerfia,& nel Settentrione ilpaefe d’Eracb Caldar;& qui 
ui fi troua tanta copia di 'Datteri, che ipaefani menandone gran parte la vi¬ 
ta,fi veggono molti di loro, quando fono entrati in tempo, finga denti : doue 
nella marina fi fcuopre Saura co'l fuo golfo, prima detto il feno Cenofo;al cui 
rimpetto giace l’ifoletta di Mulugan: & nei mediterranei Sutra, prima Su 
fa; quiui teneuano il foggio d’inuerno i Re di Perfta;e Ram,vi afferma effer- 
ui fiata vna formica di tantagrandezza, che fi mangiaua vna libra di carne 
il giorno: giace quella città su la ripa del fiume T iritiro, doue hor rifiede vn 
Satrapa del Sophi: appreffo è Gufi, ondebà nome quello regno, fecondo la 
proprietà della lingua Perfiana, nellaquale fi fermano qua fi tutti i nomi de 
i reami dal nome di alcuna città, ò de i paefani, & dal vocabolo lftan,che ap 
preffo loro fignifica regno ; onde dicono per India Indoflan, e cofi Sigiflan, e 
Cufeftan,& molti altri. Appreffo continuando la Spiaggia, fi feorge la Verfia, 
allaquale diedeffecondo il parere de i Laùni,<& Greci)il nome Perfeo fuo Re; 
ma (come affermano gli Hebreì,&gli Arabi) ilche pare più fimilc al vero > 
Fara#; domandandola nel loro linguaggio F affitta ,on de fuccefie à Greci chia 
maria con tal nome, mutandole la lettera afpirata nella tenue, per imbelli¬ 
re (fecondo l 'or vfango) il vocabolo : ella c Hata anticamente, fi come anco¬ 
ra e,vn regno molto grande,di che fino i termini da doue le fi fàgiorno la Car 
mania;giacendole all’ incontro le montagne de ipopoli Seruani;<& ver fi Au- 
ftro quella parte del mare Reifico, che fi bagna dal fiume Bendimirofilquale 
la rende per li diuerfi condititi dì acqua fàbricati da gli antichi loro Re, tanto 
ahondante,&fruttifera,che in quefìo non cede all'antica Ionia;effendo nel ri¬ 
manente,doue non e bagnata, da detto fiume,per la gran ficcità della terra, fte 
rilìffima,ma molto habitatu;&perciò vi fi viuepiù caro,che in ogni altra par 
te d'A fi abbonda affai di caualli,&d* afini,che qui fono grandi,come mulì;&~ 
anco di futa, di che ne portano di fuori copia grandi(firn a ; fù prima,battendo 
l Imperio, piena di tante città illuft n, che in grandeggia, & politia d'habi- 
talloni non ci era paefe per tutto /’ Oriente, che le/òffefimile ; talché Seno- 

fonica 
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fonte per voler' ammaeflr are creala à 1 Grecite compofe la fua Cìropedia ; 
ma venuta la pefle Mahomettana al mondo, diuenne per la prattica de gli 
Arabi, che ne furono gran tempo padroni, alquanto Barbara, & di coflumi 
mfticbi,ondefù corrotta à i paefani l'antica lingua, & mutate le lettere nelle 
quali fi conteneua, oltre difcipline Cjreche, quanto haueuano fcritto i Adagi 
[opra le cerimonie del loro Mitra, & Oromaft; dellequali bora non fi trono, 
(1come se detto) vestigio ninno, fe non in alcune antichità, ò medaglie, che i 
Perfiani /limano, come fifa appreffo noi,grandemente ; batte il mezp delia 
lunghetta nel grado ottani amo, & nell'altra da venti fette; doue le città fo¬ 
no, dandofi principio apprejfo la montagna di lejfel, chiamata anticamente 
il monte CParcaatra, con che confina nella Seruania,Cafrum, & Siras,pri¬ 
ma Terfepoli, città di queflo Oriente, co fi anticamente,come in quefti tempi 
la metropoli ,& la maggiore di quella parte d'A fi a, doue fitccua refidenza il 
loro Prencipe,che fenza altro aggiunto era chiamato da Greci per eccellenza 
T ov$cL(riKM. Fu qucHa città abbruciata dal grande Aleffandrò, volendo ag¬ 
gradire alle voglie di Camp affi e fua amica, delcbe effendone poi pentito,la ri 
Uovo nella grandezza, che haueua aitanti: hoggi è fenza dubbio la migliore, 
che po/fedano i Mahomettaniper tutto queflo Leuante, ma non cofi grande 
come prima, quando vogliono li E erfi ani e/fere /lata maggiore che'l Cairo ; 
doue fi lauorano le più fine arme deW vniuerfo,raffinando fi l'azgpio con certi 
j'ucchi d'berbe d'vna tempra, che non fe ne ritroua migliore, ne vguale in tut¬ 
to il mondo; doue ancora arriuala Carouana, che viene da Samarcanda,por 
tandoui gran copia di turchine, fet a, mufco,e rabarbaro,che i Cor azioni ri- 
ceuono ogni anno d'alcuni mercanti, che vengono dal Cataio;& quittis'affer 
ma da i Perfiani,che non vi volfe mai venire per le gran delitie, che vi filtro 
nano, zjfytah ometto,t emendo, cljefe vi fofie venuto, farebbe ito all'inferno, 
per non hauerfi potuto aflenere dalla leggiadria, & bellezza delle donne, che 
in ciò auanzano le antiche Battriane, attendendo molto alle pompe, e fiiufli : 
poi fi troua Arboi, Chiminar, nellaquale fi fcorgono con gran marauiglia 
molte pitture di grandifiìm a eccellenza, che paiono del Vecchio T ertamen¬ 
te; continua Eucar, e Sana capo della fua regione, e Firmbatte, TderdezgfiU 
e fopra vn monte alti/fimo Befcbente, doue fi lauorano fi come à $iYrcs,arme 
perfettiffime, e di quindi fi porta vna certa forte di ferro, con che fi tira l'oro 
<& l'argento: apprefio e Senorgante, & Lara colfuo VM elle checche appref 
fo loro è titolo di dignità, comefe diceffimo appo noi Mar eh e fe ; benché haue 
in quefti tempi proprio Re, fi come mi riferì Auiadot Terfiano, huomo mol¬ 
to pr attico per tutto queflo Oriente, ejfendoui flato molti anni, onde io hebbi 
cognitione divarie co fe , che egli più volte mi narro, hauendone alcuni fmi 
ricordi particolari di quanto haueua vedutoifcoprefi dopo Cafaran,C amara, 
Z emilen. Bendar epe, Serufìan, & <Mrgiana; onde alla marina ci attende, 
lafciat ala foce del fiume Sirto,anticamente detto Oroatide,ilcapo di Boftea- 
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doney Penagge, & Re/fette co' l fiume Bendi miro, chiamato appo gli antichi 
rBvifoaxia, liquale dimoflra l'orìgine nel monte Ieffely oue traboccando con 
grand'empito , fi carica di tanti fiumiy che dìuiene il maggiore della Perfia : 
fiorgefi dopo il fiume lefdi,prima Bragaday quiuì al rimpetto fi veggono ap 
prejjò il continente Fi fi lette di LarayEiororeye Coia, che gli antichi chiama¬ 
rono Cateayoue i paefani viuono di Datteri,e dipefci ; ne quefia parte e fiata 
finga oppreffioni di forasìieri y hauendo patito le medefime fiiagure, che la 
Seruanìa* Quindi vfiendoyfipafia nella Carmanìa, c hoggi i 'PerJì la chia 
mano nel lor idioma Chirmainydal nome della città maefira ; fi bagna ad O- 
flro dal golfo Ormugj e dall' Oceano Indico infin alla Prouincia delCircam; 
fiendendofi nel Settentrione à quella d'Erachia; onde fi curua ver fio Oriente 
apprejfo il regno d'Eri : è diuifa in due parti, l’vna i Perfiani la chiamano 
Erachaianye tocca la marina : & P altray eh'è tutta mediterraneay e fu detta 
Carmanìa defertayhor la nominano D oleinda y doue fi finte F aere generalme 
te caldo y& ficco, hauendoui la terra piena di de[ertiy& di montagneymolto 
ficcay& areno fa, & perciò fieriliffimafi cui paefani hanno le qualità di Per- 
jCianii fernendofi appreffò la maremma y con tutto che ritengano propria lin¬ 
gua, grandemente della Perfianay& dell'Arabica; hoggi giace tuttajtoltone 
il regno d'Or mug, fitto il Sophì: doue Inficiato à terra ferma ilMogoEianyfii 
fcuopre tifila d'Ormugj figgetta per opera d'Alfonfi P Alb or checche al Re 
di Portogallo :hà quefia ifila il nome dalla città d'Or mugiche in idioma anti 
co di Per fi y efjendo anche à cofìoro corrotto lor antico linguaggio yfignifica. 
D attiro fiaquale città fù co fi anticamente celebre per li gran negottj delle co¬ 
te Orìentaliyche afferma Garitta Aborto efferui taluolta armiate da diuerfe 
partiyprima che à Portoglieli nauigafsero in Indiay&che gli Arabi vi trai 
taf sero quattrocento naui cariche di droghe ye Jpetieytutte dalla Cina% hauen¬ 
do i Cini il trafico all'bora di tutto l'Oriente : nc pur'hor quefia città e tanto 
mancata dalle folite facendoyefsendo molto celebre per la copia de i mercan¬ 
ti y che vi concorrono da tutto il mondo y portandola i Coraggpni del Cataia 
Rabarbaro,e mufcoy et gli Agitemi molti drappi di fitaydel paefe d'Brachi ay 
&i Mori tutte le co fi aromatiche ye droghe d'India ydoue ancora i Portoghe 
fi vi conducono gran moltitudine di coralliye difiarlatti; &per quefio i Ma, 
homettani diconoyche fe'l modo fofse vn annoilo yella farebbe la gioia: ini hor 
rifiede vn capitano yche guarda il golfo da parte del Re di Portogallo yflan- 
doui anco il proprio Re: Inficiando quefi' ifila doue per le gran minere del fia¬ 
le vi fà tanto caldo, che fi non pigliale Paura fiejca con certe lenzuola, che 
figgano foprai tettilo vi fi potrebbe h abitar e d'eftateyfi fiorge fiubito nella 
coila il fiume Eaffiriy& il capo di Giachete; & entro■ SirgianyTefircoySe- 
rentey& Chirmainy quiuifi.lauorano i maggiori drappi d'oro, & d'argento 
delFvniuerfiy& anca alcune fdmìtarreyche i T nubi chiamano Ch ir minerò 
fi apprefio gli Orientali Filmate, che fi vendono àpefo d'oro ;fù quefia città 
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anticamente chiamata Carmania,onde hebbe(come se detto)nome la prouin 
cialdone hor vi regna vnproprio Precipe,ma[oggetto al Sophì:dopo fi [cor 
ge il deferto di Reob arie,doue foorrono alcune genti chiamate Caroane,lequa 
li viueno come Arabici rapine offendo co fi dedite alla magica,che ingombra 
no fpeffo l'aere di caligine: indi fi vede il mòte T echifandan, neiquale fi piglia 

>no i più bei Falconi deli' Oriente,che poi fi vendono à getilbuominì Per fi ani, 
e/fendo,come F rance fi,dediti molto alle cacciagioni: vedefi apprefjo il defer¬ 
to del Morìgìù,quello del Lutto,dotte non mancano Pantere,demando quefii 
deferti dal monte Tauro; fon quefii animali intaccati con molte macchie, fra 
lequali ve rie ima,che crefce,& fcerna di continuo, come la Luna : dopo la- 
fidata Dolcinda s entra,continuando fi la marina,nel Cirean, cofi hor fi chia¬ 
ma la Gedrofia,ch'e qitafit delle medefime qualità,che la Carmania; contiene 
Guadelco'l firn [ecco,città delle migliori di quefìe bande,molto menatile,por 
tandouifi tutte le mercantie Orientali per la Perfia:appreffo e Caiamate, Pa 
tinvs,& la foce del fiume Ilmento,detto pur Arbe, apprejjb ilquale habitano 
i Motagi,&i Nautadii, iquali anticamente erano nominati Òroti,poco aua 
ti tutti Cor fari, depredando per tutto il paefe fino al golfo ‘Terfi co, ilche hor 
non fanno,temendo di Portole fi,che vi tengono alcuni mitili armati :nei me 
diterrani è Macran co'lfuo Re, ma fiotto il Sopìn, e Cobinam, nellaquale fi 
fanno ottimi [pecchi cofi d'a^xaio , come d'andanico : dopo c incontra nella 
parte Settentrionale della Carmania la pr Quinci a d'Erachia, con questo no¬ 
me hor chiamano la Tartina,laquale doue più le fi vede alto il polo,diffonde 
alla Straua, piegandofì con vn lungo giro in quel lato che l aggiorna al Cho- 
ra%^an;fi fcorge,per effer circondata da molte montagne,gra parte piena di 
deferti molto affiri, ouèipaefani furono cofi amicamente armigeri , che ben 
dimoflrarono lor origine dalla Schina, hauendo loro antichi Prencipi, cl/cfjì 
nominauano Arfacidi,tolto lImperio dell'Oriente da i Macedoni,&conte- 
fio lungo tempo con Romani ; hoggi fono f oggetti al Sophì, alquale feruono 
vna buona parte nella guerra per caualli leggieri, nel cui mefiiero non han 
perduto affatto l'antica deftrexga,cor rompendo fi,ma non togliendofi del tut 
to il valore del paefe ; il rimanente alle mercantie della feta, dellaquale fi fa 
quantità infinita: hebbero proprio idioma ,feruendofi delle lettere Greche,le 
quali prefero da i Macedoni, ma in quelli tempi parlano Terfiano, e fi fer¬ 
uono delle lettere Arabìchefiui fi trouano città memorabili, le fidi, douefi la- 
uora tanta copia di feta,che quafi nefornifce tutto Leuante;e veramente s'af 
ferma da molti mercati,non pafiar niun giorno in tutto l'anno, che non vi fi la 
uorino più che mille libre di feta; & quindi portano gli Inglefi gra copia di fe 
ta bianca,ma cofi fiottile,chela mandano infin à Milano, Bologna in Ita¬ 
lia,non vi fi potendo lauorare per la fua fimyga in altri drappi,che in oro,et 
v eli: dapoi fi fcorge Merente,& Hiff>aam,cb'e la maefìra,cofi hor chiama¬ 
no Hercatompile y molto fumo fa per le tante porte, effendo fiata regia degli 
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antichi loro Resone ancora vi concorrono molti mercantìyche vi portano ha 
laf]iye molte droghey& fpetie cT India; ha quella città le mura di creta3 poco 
forti ynon reftflendo al tiro d'artiglieriayche qui vanno incominciado ad vfar~ 
la: fegue appreso Gnerdey li cui habitanti fi gloriano hauere l'origine dal Pa 
triarca Abramo:e poi NaUanye ComoyCafiarì<& Argifìany&appreffò nel 
fuo Oriente ilpaefe di lejfel; ilquale occupata tutta la Atargiaua, à cui fuc- 
ce/fe mutarfi il nome antico dalla proprietày che tiene ; offendo tutto pieno di 
verdurài colmo d*ogni grati a; intermegandoui però alcuni afpriffimi monti 
fra loro affai celebre pietrayeffendouiymentre fi combatteuay Ale fi andrò Ma 
gno malamente ferito : doue le città y che fi veggono notabiliyfono Sarasy di 
gran negati] yà canto il fiume Eufrate, Girgian, T urfisy& Indion città.bellijjì 
ma,prima detta Alefiandria Margiana:& qua mandò Herode Re dei Par 
thiyalcuni Romaniche tolfeprigioni nella rotta di M.Craffo: hor hà questa 
città molto trafico y effendo delle più nomate di quefte parti ; doue s'attende 
molto alla po Pitia della lingua ^Arabica ^dilettandofi i le felini infieme co i 
Coraggpni di quefìo idioma,come i Tedefchidel Latino: pofcia è Maro co'l 
fuo lago, detto la palude Offianay afiai notabile per la vittoria y che vhebbe 
modernamente Ifmael Sophì contra Saba Chan Re di T art ari y ò diciamo 
delle bevette verdi ; battendogli poHo in fuga vn grandiffimo efsercito, co'l 
qual egli penfaua foggio gare ycome vn'altro T amb orlano fuo parente la Per 
fiay e tutta l'Aftaych'eglipretendeua efsere fuaycome Re di Samarcanda. 

Quindi poi fi fcuopre la prouincia del Choraggananticamente chiamata 
rBattray & dagli Hebreiy f "ìnJ>5 laqual’è bagnata gran parte dal fumé Gei 
ter, cofihor dicono il fiume Offoy ilquale nafte davn lago vicino al Sable- 
ftan,&fcorrendo verfo Aquilone, toglie il nome al fumé Obengeroyal Mot 
ganoy & ali' Amo y tutti fiumi grandi, & nauigabili: dopo curuando il cor¬ 
po alla fmiftrayfi pofa con molte bócche al mare del Ckora%%imTcofi copio- 
fo d'acqua, che non fe ne troua vguale, non dirò maggiore, in tutto queUa 
Oriente: ilqual fiume fù molto fhmofo per il ponte, che vi fe Ciro , andando 
contra Tomiris Regina delti Scithi; & per lo fonte che vi fcorfe di olio à te 
po d'Ale fi andrò zJAtagno : & di qua hanno tentato (non è gran tempo) al¬ 
cuni mercatanti, ilche pare, c'hora tentino gl' Inglefìy condur le ffetiarie da 
India, portandole prima al rouerfcio dell'Indo vicino à Cabul, & poi [opra. 
Camelli, infin alia feconda del fapradetto fiume, indi al mare del Baccù, e 
dopo per la Volgala tutta la <tSMofcomay & nell' Oceano Settentrionale y& 
anco nelnofìro mediterraneo per lo fiume T anai, che gli è co fa fàcile congm 
gerfi con la Volga per vn picciolo fretto y che quefii anni a dietro tentò Se- 
lim fecondo vnirlo, ma indarnoy effendoui fiato rotto dal tJA'Cofcouito : hor 
quefla prouincia,perche giace nei confini frà T art ari, & Per fi ani-, èffeffb 
faccheggiata, come tafflitta Italia da Barbari, tanto da gli vni, quanto da 
gli altri ihebbe primapraprij Reyfrài quali fù molto illufire ZeroaHroychs 
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nafcendo rife; ma vìnta da Ninoy è andata fempre con l'Imperio Orientale 
hor [otto offrii, & Medi, bor /otto Macedoniy Parthiy& Perfiani,Chora^ 
goni, & Tartari; baite gran varietà, quanto alla qualità della terra, per¬ 
ciò che in vna parte è talmente tteriley& arenofaycheper queflo v'accade ffef 
fe voltey fojfiandoui i venti Settentri analiy inalar fi talmente la poluere d'o- 
gni partey & coft folta, che all'bora fi vede più chiara l'ombra della notte, 
che la luce del giorno ; di modoy che in quetto paefe tanto horrido fi prendono 
da mercatanti in viaggio alcuni pratticbi del paefeyi quali fe non tengono jfef 
fo mira alle felle yfi veggono in gran pericoliymut andò(1 per li gran monti del 
l'arenaychc v amuc chi ano bor quà,hor là le gpjfe di venti , di tal maniera il 
paefe ,che cagia totalmente ilfuo primo affi etto ;& all'hor afe non riconofcono 
la terra fmarifeono la ftraday&fi perdono; reftadoyfe non coperti dall'arena, 
fengf altro efca alle fiere :m adone la terra fi bagna dal fiume Cjeiconybaue tata 
douitia di biadey che non vi manca cofa niunay dopo olio lini le genti furono an 
ticamente dedite alla magic a Vanendola imparata da Zeroaflroy cbenefù in- 
uentore-y&cofi crudeli3 che dauano i lor morti per fepoltura à lor cani y che 
v hanno grandi[fimi y& molto feroci: hor fon cìuìfi,& nemiche di quetta fu- 
perftitione;doue toccandofi folo delle città meafireyne fi fà incontro apprefìo il 
fiume Me fora Choraggan la maggiore y diuerfa da quellay che fi mentionò di 
fopraycofi detta da i popoli Chor armoni fi quali partitifì dalla Scithiayda vna 
loro proumciaypur detta Cboragrariy appreffo ad lndiayfaggiogarono alian¬ 
ti de i T artari gran parte dell Aftayregnandou\ molto crudeli, infin che furo¬ 
no Aggiogati da i Tartari : hanno proprio idioma, & in guerra vanno co¬ 
me i Earthi alla leggiera, ma ritornando à Choragganyritrouo, chefù que- 
fla città, effendo molto firmofa, gran parte minata dal Soldano di Bagaded ; 
ma rittorata alquanto y ha patito quetti anni à dietro gran mine dal Sophì 9 
mentre fe la intende co i Tartarh che in quefle parti feruono nellaguerrado¬ 
rne T edefchi, ad ogni Trencipe, che gli paga; & quiui fono alcuni popoli 
detti Sodiniyappre]fo i quali ancora dura il domma Chrittianoy feruendofi del 
la lingua Greca 5 e delle lettere y lequali coft oro h ebbero dal tempo de gli An¬ 
tiochiy & dando nello jfirituale obedientia al Patriarca d'Antiochia. Indi fi 
fcuo pr e Socanday& lftiguvsy prima Cariffay laquale vince in bellezza per il 
gran concorfo de i mercatanti ye per lo bello fino, ogni altra di quefle parti O- 
rientali; & Taragga, Chiari achara,& Buda fan anticamente chiamata Ba 
trafitta di grandiffimo nome in tutto Oriente, doue le donne attendono mol¬ 
to alla pompa, & ài profumi, effendo belliffime : oltre la ripa del fiume O- 
bigero ,fiede Sigiti co'l fuo deferto3 Effanuchesy Earcanda, & Auanar;pro- 
duce quetto paefei camelli grandi y& forti y& perciò coft buoni al carico ycome 
gli Arabi al corfo, onde ancora riceueno quelle corno ditàyc' babbi amo noi dal 
le noftre vacche: entrafìàopo nella prouincia d'Eri Jaqual'hà il nome corrot¬ 
to da Aria; ella è quafipiena tutta di fabbi a,& fterile}dopo vna punta, che 
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bagnandoli dal fiume Enfia, ft rende molto donino fa, cofidi biade, come di 
frutti: quitti fi trona Sigiftan, & Eri fina metropoli, laquale chiamano i Ter 
fi ani Sargulgar, cioè città di rofe, raccolgliendofene tanta copia, che ne fan¬ 
no gli ftramaggi à pajfaggieri;fi vende in qnefta città à buon baratto il rabar 
barOyilmufco, & boria Cina, che già cominciano i Turchi, nitidi del guada 
no, portarla fopra Camelli, venendoui ogni anno la Carouana tanto d: Inghil 
terra, quanto del Cataio: retta dopo Bachachi,Gaffa,farfadman,<& il lago di 
rBurgian,cofi h oggi dimandano la palude Aria; onde continuandoli alquan¬ 
to nel meriggio, fi paffa nel Sigisìan, con tal nome dicono la Drangiana, la¬ 
quale e talmente girata da montagne,che appena concede efìto al fiume llmen 
to; doue le habitationi fono Canafi, Sifian, città maeflra, anticamente detta 
Proptafia, e qui rifiede, come pur ad Eri, vrì altro Satrapa da parte del So- 
phì : trouafi dopo Sige,città principale, cofi mangi grande e popolala, che fe 
ne mutò queflo Regno l'antico nome in quejlo di Sigettan: è appreffo Mulete, 
aflai notabile perle fcelcraggini,che v adopraua Alaodin per via (Palami firn 
confederati, detti Afiaffini, mentre con certe fintioni loro prometleua, e quà 
ogni dilettatone, e nell altro mondo il paradifo con loro Mahometto : poi fi 
vede Igachagi, & Timocain,non meno nota per la bellezza delle dome, che 
per la fhuola degli alberi del Sole,appreffo i quali pìgliau ano gli antichi Per 
fiani le rifpofle degli Oracoli, attendendo come i Greci, & gli altri Gentili,à 
limili baie: & Afian, & Bigui: entrafi dopo nel regno di Cabul,prima Ara 
ebofia, che fi forti quejlo nome dalla città di Cabul fua metropoli, anticamen 
te detta Aleffandria Arachofia: feorre verfo Oriente infin'all'India, onde fi 
volta nel Settentrione al reame di Sableflan, hoggihàproprio Re, di natione 
de i Tartan Mdgori, i quali fattìfìpaefani in quefle parti,fi congiunfero con 
gli Indij, onde fapeno alquanto de i loro coftumi; hanno ogni forte d'arme,& 
infettano, come carfari, iconuicini: fi bagna queflo paefe dal fiume Sumo, ò 
<Mracoto,chenafce daldeftro lato del Sableflan, & fi pofa all'Indo, pacan¬ 
do prima per il lago di Bimaro, detto la palude Arachota: doue le città», che 
vi fi trottano degne di nome, fono Sm,città molto grande,capo d'vna fua con 
trada,doue hanno voluto molti, che ci habitafferò i popoli Sachi : più al fuo 
Oriente è Sapurgan, Baglian, & Cabul, che e di gran negotij appreffo gli 
Arachofi, città, fecondo mi re ferì Aniadat, della grandeggia del Cairo, mol 
to celebre per alcuni frutti,che vi nafeono detti Cabul dal nome della terra,co 
fi vtili alla vita humana, che mi giurò Muiadat efferne guarito di morbo in 
curabile, mangiandone folamenteper dieci giorni continui mattina, et fera,de 
iquali non fe ne può portare fuori del paefe fono pena della vita,doue afferma 
no conduruifì tanta copia di mercantie,che non è città per tutto queflo Orien 
te,che l'auangi: poi fi feorge verfo la Tramontana il regno di Sablettan,nel 
quale habitauano prima i Par aponi fidi,pofii entro le motagnedel mote Cau 
cafo, doue dimoftràdo gli antichi la jfelonca,nellaquale fu ligato Trometbeo 
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da Gioue con X Aquila, che gli rodeua il cuore, dinotauano fpeffo affliggerli 
l'huomo dalli bum ani penfieri:giace in quefla promncia la città di Candahti¬ 
ra, notabile per il gran trafico delle cofe Orientali, concorrendoui molti mer¬ 
canti in fin dal Cataio, non che da tutta X India; laquale (mi riferì Auiadat) 
hauerla denata il Re di Balaffia al Sophì,per hauerlo aiutato contra i Tar- 
tari A4 agorii ìndi alquanto al Settentrione fi fcuopre il monte Heloro , & le 
(patiofe campagne di Pamer , doue pafeegran copia di caflroni feluaggi : & 
qui fcriue 'Beni am in nel fuo itineratio ejferui infiniti Hebrei delle dieci T ri- 
bù, ilqualenoma quefla parte yterr a d'Ar farei: i quali popoli altro hoggihor 
non hanno dell' Hebreo,che l nome,& la Cir conci filone ;&quindi venne l'an¬ 
no della noflrafalute cJAi, D. X L. vn grande buomo in Spagna, che folto 
alcun proteflo follecitaua qualche SPrencipe all'Hebraifmo, delche ne pa¬ 
tì la debita pena del fuoco d'vn tanto errore , d'ordine di Carlo Quinto, à 
Madrid, che gli antichi chiamarono Mantua. ma ritornando da Candah a- 
ra} fi troua, vfeendofi da ejfa, Naccagara, Belca, Endras, Canda, Adam, 
& Bagfiur, capo della regione dì Bufila , dallaquale fi puff a nella Balaffia, 
che pur e parte degli antichi popoli Paraponifidi,cofi affira,& montuofalche 
fi rende con poca gente inefpugnabile dalla potenza de i Tartari;doue fi fcuo 
pre per fua metropoli Balafian,da cui ha nome ilpaefe,cittàgrandifflma sù là 
riua del fiume Geicon;& da vicino pur sù la riua Senergian; & apprefio Bo- 
can,douefa refidenga il Redi Balaffia,cheperciò i Mori bora lo chiamano il 
E e di Bocanfe vna città afs ai notafdoue fi fente per l'altegga del monte Belo- 
ro,tanto freddo d'inuerno,che appena vi fi può refifiere daforaflieri con gran- 
dijjimi fuochi; & pure perche vi fi troua gran copia di balaffi,e d'argento,e fo 
pra tutto diperfetiffimo ag£uro,non vi mancano infiniti mercanti, che tutta¬ 
via vi prattivano; ìlqual paefe è tanto forte, che non ha tema ne de i Tarta¬ 
ri,ne de i Perfiani; oue i Trencipi fi chiamano tutti Zulc amen,ciò e Aleffan- 
dri, forfè perche appropriano lor'origine ad Aleffandro Magno,imitando an 
co effi la boria dì coloro,i quali mentre fi vantano della loro nobilita,&attri- 
buifeono loro fangue à i (fiothi,Romani,Macedoni,Greci,e Troiani,non s'ac 
sorgono, che tenendone le imagini, & le arme,accufano loro dapocugine, non 
c aminando per la firada della virtù,& magnifìcenga di che tanto fcioccamen 
te fi gloriano ; quafi che la nobiltà confiti effe folamente nell' apparecchio de i 
quadri, & nel fangue,che non poteffe degenerare co i vitij;& non nella gran¬ 
deggia degli animi, & nella virtù;non effendo coloro ufcefi à tanta gloria con 
altro,che non lifleffa virtù,laquale fola à malgrado de i tempi,& della fortu¬ 
nale ffo amica de i trifli,ottenne,& otterrà sepie la fama eterna,&limmor 
talita nel mondothaue quefla provincia gran parte ipopoli di coturni affai gp 
fichi, co lingua peculiare, vefiendo di cuoia d'animali,in continua guerra con ì 
T art ari, verfo auflro,Mogori, & all'incontro con quelli delle ber ette verdi : 
troua fi dopo in quella parte, onde nafte il. Sole,& ì Filofofi dicono efier il de- 

firn 
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t Hodu. ftro del mondo, lTndia,che gli Hebrei chiamano t n?Pl con tal nome comma 

ne à (greci, & à Latini dal fiume Indo,ilquale la dipartendone le tramontano 
i raggi Solari,del paefe del Sircan,coft/patiofa nell'vltima parte di quefio O- 
'riente, che fu da alcuni per la fua grandezza giudicata,fenga punto adherìr- 
fi alle fimo le de i Gre ci,contener e tanto paefe ^quanto appena fi camina da Oc 
cidente ad Oriente in /patio di feffanta giorni da veloci corrieri: arriua entro 
terra al monte Caucafo, ilquale le s'inalga a trentafeigradi; onde s'afficura, 
non v'e (fendo, fe non in pochi luoghipaffaggio da vnaparte al!altra,dalla po 
tenga de i Tartari: fi bagna nel fuo meriggio dall’ Oceano Indico, e dal golfo 
di Bengala, dimofirando da quella banda, che laggiorna il fronte al mare 
della Cina, diuifa in due gran parti, cioè in quella, che Tolomeo chiama In¬ 
dia dì qua del Cj auge, detta da Ter fi ani ItidoHan;laquale e/fendo poftafra due 
gran fiumi,lindo, & il Gange,è piaciuto ad alcuni chiamarla la gran ALefo- 
potamìa,imitando i Greci, i quali pofero quefio nome à quella parte,che gia¬ 
ce fra l Eufrate, & il Tigri; & nell'altra,che è detta l India di là del Gange: 
la prima, dellaquale bora fi tratta, defcriuendofi dell'altra appreffo ; haue il 
mego della lunghegga nel grado ceto quarantadue,& comincia da cento tren 
ta, & dell' ampiegga à vent'uno e mego, &principia da fette; è vna prouìn- 
eia la maggiore, che foffe calpeflata mai da noflri nell' Afta, laquale fi rende 
parte dal corfo di queHi due fiumi, & parte dall' Oceano, fimile ad vna gran 
Cherfonefo della figura, che i Greci chiamano 'Diligo ni a, eh'è d' 'àngoli obli¬ 
qui , & di lati vguali ; conciofia che fra gli angoli, chegiaceno da Setten¬ 
trione ad OUro,l'vno è il fonte, onde nafeono quefìi due gran fiumi,& l'altro 
è il capo di Camori, con la diflanga fra loro di mille dugenio miglia ; fi come 
non fono quei, che fi andò per dritta linea da Leuante à Ponente, confiflono in 
amendue le foci di quesìi fiumi; doue la loro lunghegga non paffa nouecento ; 
ma i lati, di chei due fono quelle parti, che fi bagnano dalle correnti de i detti 
fiumi cominciando dalle loro fonti infin doue sbocccano,rifpondono con vgual 
gradegga à gli altri, i quali vengono circondati dal mare dal capo di Comoro 
fin alle loro foci:è partita fecodo moderni in due parti dal monte Gate, che gli 
è vn braccio del Caucafo,ilquale dìflaccadofi da Tramontana,fcorre fempre 
verfo megogiorno quafi à viHa dell* Oceano per feicento miglia, tanto chefi- 
nifee al capo di Comori: dellaqualprouincia trionfarono anticamente Dioni- 
fio, Semiramis, & il grande Aleffandro; & hor trionfa con gran fua gloria 
il nome Tortoghefe; doue nella parte d'Occidente èpoflo il regno di Camba- 
ia, Decanta regione del Canara,&iLpaefèdelMalauar;onde voltando fi ne 
l'altra del fuo Oriente,fi fcuopre il reame di Narfinga,& quel d] Orì/jan ce¬ 
fi andò da ogni parte mediterraneo il regno delMoltan,di Delli;Co/pctir,e Chi 
tor,eh' altri chiamano il regno di Saga; doue è quafi per tutto l'aere cofi faiuti 
fero,eh e douuque fi dorme nel fereno,no vi fi fentegrauegga ninna,et la terra 
è fertile di ciò che fa al viusre politico, ricca di pietre pretiofe, e di cofe aroma 
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fiche; nellaquale ancora nonmanca ogni metallo, dopo oro,che non produce; 
cffendone copiofifjima per quello 3 che fe ne porta da mercanti foraflieri:h 
inìgataynon parlando deWlndo3& del Gange3che le [corrono (come s èriferi 
to') in amendue i lati3 da parecchi gran fiumi, fra i quali fono i più illulìri il 
Nagondi, & il Ganga, non punto inferiori ingrandendo, a i fopradetti ; do¬ 
tte fi veggono molti laghi con ajpri deferti, pieni di fiere; onde fi fa, che effen 
do Ingente paefana armigera,& di poca fede,no fia Hata, fe ben foggiogata, 
tutta quefla prouincia da T art ari fotto vn folo 'Prencipefie cui città,quantun 
qiie anticamente erano bene fabricate,pure in quefli tepipaiono,doue non han 
no fatto fiancagli Arabi,& i Portoghefi, più tofìo in forma di gran ville,che 
di ciudi habitat ioni; poi che le cafe fono fatte di legname, & di creta, coperte 
di fondi di palme, con tutto che i palagi de i loro Prencipi ancor dimoÙrano 
la grandeg^a della loro antica architettura; laquale come anco appare da al¬ 
cuni pagodi, che fono i loro idoli, fù maggiore appreffo loro,che appo gli anti 
chi Egittijfi Greci, & i Promani. (ont iene tutte le quattro nationi, che bora 
fi tr ouano per il mondo, cioè t Hebrea, che in ogni parte dimoftra il fegno del, 
le fue peccata: la <•JECabomettana, laquale traficandoui, diuennero molti,do 
po lapefìe dellinfernalloro confufione, di mercanti, predicatori; per ilcheti 
rarano d poco à poco parecchi de i Gentili a loro fetta, & costoro hanno i fuoi 
*Jge> come in Cambaia, Dean, zjfyioltan, Goff et ir,e (Delli: & la Gentile, 
che mentre cerca feguendo gli idoli, la beatitudine fotto le fhuole, & le fintio- 
ni de i Bramini, che fono veri inganni del Dianolo , fi trotta distinta in tante 
fette, che per quefla tanta fina varietà gli Aflrologi l'hanno fottopofta al do¬ 
minio della Luna; fi come pure hanno fatto delie altre leggi; attribuendo Sa¬ 
turno à quella degli Hebrei; Marte alla Mahomettana;& Gioue alla noftra; 
nellaquale fi troua [diamente la verità ; effendo t altre fette fuperftitioni,et ìm 
mane opinioni; & perciò vi fono gran contrarietà fià loro, tenendo altro i Ba 
neani da i Br amini ;et altro ancora i Ioghi da gli vni,e dagli altri,et con mag 
gior differenza, che non era appreffo i Filofofi nelle cofe della naturafmperò 
che qualctiuni di coloro adorano fotto note loro f acre, & hieroglifiche,à gui 
fa degli antichi Egittij il bue,le v acche,&gli elefanti; altri danno la Divini¬ 
tà al Sole,& alla Luna,àguifa di Caldei;altri al fuoco,come che da effo credo 
no,ad ìmitatìone d'Anaffimandro, et Nernrot,procedere il tuttofici che pare, 
che s'adherìfcono con gli antichi Per fi; & alcun'altri ancora riuerifcono, co¬ 
me prima i Greci,&i Etmani qualche vno dei loro Heroi;non vi mancando 
degli altri, che adorano, come alcuni antichi, gli elementi: mairi quefli tem¬ 
pi à loro felicitimi fi fono fatti nelle parti maritime molti, dopo che vi hanno 
praticato i E or toghe fi, Chrifìiani, con ere[cere tutt ernia in maggior numero 
queflo Santo lume, predicando fi l E u angelo per megp de i Iefuiti, che di con 
iinuo vi manda il Re Chrifìiani (fimo di Portogallo ;per liquali,dijferfi h ormai 
per tutto, và il Saluator del mondo, tirando quafiper nuoui aMpofloli le pe¬ 

cora 
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core del fuo gregge,alla cognitione di fe fieffo,che molto tempo erraitano nella 
Seluct dell'infedeltà, bramofe della voce del proprio pajlore ; mentre ecfora 
pieni di carità sejfiongono à tanti pericoli,che tutternia patifeono, bora da he 
retici, bora da infedeli, attendendo con tanta gran carità alla falute dell'ani¬ 
me,che veramente loro conmene il nome c'hanno di lefùti,quafi che per me- 
go loro fatui Iddio quefii vltimi tempi gran parte degli eletti fuoi: ma ridu¬ 
cendoci nell'altre qualità de i paefani ; efjì fono gran parte di colore fofeo ,fi 
come i Mulatti,di corpo mediocre,e delicato,aftuti,et nelle opinioni inftabili; 
ma co fi fedeli de'loro Precipi,che piu tojlo fi pigliar ebbono ejji ftcjjìla morte, 
che loro commetteffero tradimento;vfano dìuerfe lingue, e co fiumi varij, con 
proprie lettere, fcriuendo dalla finifira alla deflra,come noi, ma in foglie d'ar 
bori,che dicono olle,il cui Alfabeto eccome io ho veduto)veramente di carat 
teri barbari Sembianti à gli Arabici;attendono molto all' Aerologia,& alle 
feienge magicbe;onde gli Arabi hanno tradotto molti de i loro libri; dano an 
cor opra àgli augurij con maggior follecitudine,che no faceuanogli antichi, 
credendofi fciaccamente potere cono fiere le co fi future dal canto,volato, & 
altre attioni,cbe hanno gli vccelli dalla natura ; offendo, quando indouinano, 
inganni del demonio; in oltre shtdiano i loro Prencipi nella medicina per leg 
ge,come gli antichi Pcrfì nella Magia;ma nonpojfono peruenire à quella co 
teg£a>cbe hanno peruenuto i Cjreci,&gli Arabi, non vi battendo la vera ar 
te; fono ancora molto inclinati alle lafciuie, effondo i piu delitiofi di tutte le na 
tioni del mondo,nelche par e,c'h abbiano pofto tutto il lorpenftero : doue en¬ 
trandoli nella deferittione de ipaefi, riporta il bifogno dell' or dine,che fi tratti 
prima del regno de i Guggarati, ilquale fi dilunga fopra la marina infmo al 
fiume Baie cinquecento cinquanta miglia,toccado entro terra quello del ALan 
dò,& quello del Moltanfi cui paefani fono parte Genfili,&parte Mahomct 
tani,doue fi troua apprefio il [ito, Diul su la bocca del fiume Indo,che i paefa 
ni chiamano lnder,e Crecede;nafce quello fiume dalle falde del mote di Nati 
gr acotto, co/i vicino al fonte del Gange, che paiono amendue hauer l'origine 
d'vna medefima vena d'acqua ; onde appo loro rie nata la fiutola de i due fra 
felli,che anch'efjì hano finto,come i Poeti Greci.per darpaffo al popolo,delle 
Met amorfo fi: feorre per il regno di Cabul, pigliando diecinoue gran fiumi, 
fra i quali il maggiore è l'Hidaffe molto fiimofoper hauerlo pafiato Aleffan 
dro,hora detto da terrazzani il fiume di Moltan, perche feorre da quel re¬ 
gno,& al fi n'entra nell'Oceano con dìuerfe bocche, tutte però capaci di gran 
vafiellifia cui acqua muta il natio colore àgli animali foraflieri,dotte non ma 
cano gran bifcie,ne cocodrilijqttali hauedo la forma di vn ramarro, mouono 
folamete la mafiella dì fopra, ejfendo molto ingordi di carne bumana,foli fià 
gli altri animali,fempre crefiendo,mentre hanno vita;ne ancora alcune gran 
Lacerte, affai nemiche de i firpenti. Appreffo c'incontra il capo Giachete, 
molto notabile per vn loro Pagode; attendendo quefii Gentili à fiolpir lor'ido 
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li,per àlmoflrar la potenza de i loro Dei, d'vna grandezza,che paiono gran 
Coloffì ; dalqual 'Pagode hor riceue nome quel golfo, che da gli antichi era 
chiamato il feno Cantecolpico; epoi Cut tana, Aiangalor,Cheruar,Patan,Co 
rinàr,e Diti,città molto notaci gran trafico,votando fiene ciò che abonda que 
fio regno per Zofhla,& per Malacca;hà que fio nome, che appo loro dinota 
ifola,per conto d’vna fortezgayche vi fu edificata, per il buon’ augurio di vna 
vittoria,che l Re di Cambula hebbe contra certi glauchi di Ciniche i Porto- 
ghefi hauendoui pur riceuuto molte vittorie contra il Saldano del Cairo, il 
Se di Cambaia, & il gran T ureo, / hanno fiuta ineffugn abile, e vi tengono 
v)1 buon prefidio :fegue Aiudrafiiua,Moha,Talaia,Gundin,Goga,e Cabala, 
città molto illuftreysì per la fina gradezgaysì come per la copia di mercatanti» 
che vi t rafie ano di tutto quefto Oriente ; da cui ha nome vn fio golfo ,prima 
detto il feno Barigageno,molto pericolo fio per lo gran flujjò, macando tal voi 
ta 1 acque più che tre migli a;oue fono molti [cogli e gran pelagici quali fe non 
s’accertano nella mancanza, vi pericolano molti vafcelli ; e perciò pigliano i 
forafìieri alcuni piloti p ratti chi in Dio,ò in Doman, onde comincia il golfo y 
che gli conducano falui;hor fiede quefia città poco entro terra su vn fiume Ja 
più delitiofa à’ Oriente, ond’efee di infinita getejaqualprattica per tutta l In 
dia y come fià noi i Cenonefi,e[fendo i migliori conti fii del mondo ; ondei no- 
fin bari apprefo , fi come anco gli Arabi i caratteri dell’ Abaco : neltaquale 
perciò fi portano,& efeono di fuori infinite droghe,ff>etiarie,&‘ altre mercuri 
tie;ma fopra tutto tata copia d’audio per via di Zofalay che pare cofa incre 
dibileycome vi fipoffa lauorarey e pur fono tanto le genti delitiofey & ricche, 
che l tutto fi fmaltifcefiauorato in diuerfeloro cofe: continua Macbiganfian 
der,ó” Barocche su la bocca del fiume Narbande: & poi T apetin, Soratte> 
Reìner, No ficari, Gandiuin,Main, e Daman, dono il Redi ‘Portogallo haue 
vn altra fortezza: vede fi appreffo Darapora,eTdna città prima molto ric¬ 
ca,hor fiotto Portogallo ;e Chelmain,& Bazgaim, pur fiotto Portoghefi, dal 
cui diftrettofi cauano ogni anno più che ceto mila pardai: entro fi troua nella 
montilofia regione dei popoli ResbutiyCrodì, Zamefta, Ara,& Argento ; & 
appreffo i Guzgaratti Afedadune,V avrocia.Barnes,& Ardauat,prima di 
tanta importanza,eh e vi rifiedeua il Re: viene Deculaga,Serchìa,cofi hor di¬ 
cono Ni fa,edificata sù’lmonte Meron da Bacco,e Guzgaratte prima di tan 
ta grandezza,che da efjà nera nomato ilregno ;e poiAmadabar,intorneata 
di grandiffiimi di fieni, doue fi trottano molti Leocorni, de quali fi fauella, che 
fiejfo andando à i vicini laghi,affi curano gli altri animali dalle fierpì,toccan¬ 
do l’acqua co lcorno,c hanno in fronte : portano in quefia città gran copia di 
Buco,eh’e: il vero Cofto,radice molto odorifera,che già than riportata i ‘Por 
toghefi,effiendo anali perduta;, £ quefia è delle maggiori dell* India,molto de 
litio fa, doue non s’ofifièrua tanto fìrettamente l'Alcorano, che vela affatto la 
pr attica delle done con forafìieri; conuerfandouifi in efiay co fi come facemmo 

nella 
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nella loro Gentilità, con molta licentia,le quali quiui fono bianche, & molto 
auenentì: dopo è Deuedan, Afìra,& C amp anel,città fortiffima,& vna delle 
principali di queUo reame, doue tiene di continuo corte il fuo prcncipe ; ilche 
fa,fi per tabodan^a delpaefe,come anco per lafrefchez^p dell'aere,e lame 
nità dell acque; ilquale e di tanta potenzayche ffefjè volte ha in vn tempo co- 

battuto per terra co'l Re del Mandò con più che trenta mila caualli, tutti ar 
mari in arme bianche , & con molte bombarde, & mofchetti, con che yfano 
combattere di fopra Leonfimti; tenendo ancora per mare vna graffa armata 
contra Portoghefi,a'quali fu quefli tèmpi p affati forzato,per cagionde i po¬ 
poli Resbuti3che di continuo tinfeftano,pretendendo che queflo paefe fuffe Ha 
to il loro,&anco d* Aiaman Re di T artarì Magori * far fi tributario Badur 
fuo Prencipe, e ceder loro gran parte della marina: egli fi ferue con molta pò 
pa d'Eunuchi,&di fchiaui , i quali fpeffo appo coftoro a fendono a guifa del 
loro Mah ometto ,à Hati maggiori della loro conditioneoffendo follilo fra tut¬ 
ti i Prencipi Mahomettani, perche fono di natura tiranni, feruirfi di quefli 
tali, temendo, ch'altri, poi che effi mifurano dalla propria confidenza quella 
d'altrui ,non lor machinaffero tradimento rafano in quefta città tre linguaggi, 
cioè il Perfiano,che fi può dire il cortegiano di tutta l India,P Arabico, & il 
proprio ych e gli è d'ambedue diuerfo; ini fono fra Gentili più nobili i Banearis 
che mentre imitano il domma de i Pitagorici,anzf la fetta de ì Manichei, fo¬ 
no co fi occecati dalle fuperflitioni, che fi aflengono d'vccidere ogni animale, 

quantunque fozgtp ,& immondo; fi per fumano tuttauiacon incenfi,& fanda 
li; fi contentano d'vna moglie, & fanno ri Merenda all'imagini de i lor idoli; 
ma non tengono peccato tv fura , laqual effi fanno con maggior oHinatione, 

che i Giudei, e fendo fiata prohibita fempre in ogni legge, & in ogni età, co¬ 
me contro natura; e per queflo fi può dire,che fiano più lofio mercanti che Fi 
lofofije ben alcuni di loro digiunano ffeffo,mangiandofolamente di notte, & 
molto pocOybaHando loro vn pezzp di ZBccaro)et: heuendo acqua,ò latte par 
camente; cofi denoti, eh'in vita beneficano etiandio le formiche, dando loro à 
bere acqua %uccarata,&àgli vccelli,comprandoli da Mori, concedono la li 
bertà;moredo fouente lafciano che fi differìfiparte de loro beni ad alcuni, che 
nei deferti donino dell'acqua a peregrini, ò viandanti,che flano per lor paefe. 

<sypta lafciando queflo reame, che bora tumultua, hauendo quattro Me 
ticchi ammazzato di congiura infieme Mahometto loro Trencipe, & vfur 
fato fi effi ci afeuno vna parte del Regno ; fi troua, fe fi continua nella coHa il 

Regno di Regno di Decan, à cui auuenne queflo nome, che fuona gente baHarda, dal 
Decan. mefcuglio de i tanti faldati, che vi vennero co i popoli Daleimi à conqwflar- 

lo, fecondo l'vfanza di tutti queHi Prencipi d'Oriente, che non fi curano di 
che fede fiano le genti de i lor efferati,pur che pano valorofe: feorre di rime¬ 
rà verfo Oflro due ento cinquanta miglia ; tanto fi mi fura dalla foce del Bate 
infin al fiume Aliga; rifondendo entro terra parte al paefe de i Daleimi, & 

parici 
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parte quel degli Oriffami, diuifo in tre parti; l'ma giace di quà del Gate,la 
quale i paefani vogliono, che fia fatta tutta di terra nuona, portataui da i fin 
mi; l'altra epojìa oltre il detto monte,doue fi chiama propriamete,per flaruì 
il Re, Decan;& la terga b entro le montagne nomata Bileguate,ouefi condii 
ce con carragra copia di pepe,che poi fi t raffi orla in diuerfe parti del Chorà 
gan,e della 1 artariaùui appreffo vi fi vede Vltahat,città non poco nota per 
li molti mercanti,che vi concorrono per la copia delle tele;hà la gente,effendo 
gran parte d'origine forajliera,affai bellico fa,dotte t habitationi notabili fono 
Caul,hor fatto il Re di Portogallo, laquale non fan quattro anni fa affidiate 
da fggamalucco,ma indarno,battendoci refi fiuto gagliardamente: poi è Bau 
do r, Sifardan,Calantia,e Dabul, città di molto trafico, che pur paga tributo 
à Portoghefi;la foce del fiume Zanguggaro,Catapora,ów Carapatan; onde 
s'entra neldiflretto di Goa,prima membro di queflo Regno, ma bora fatto il 
Re di Portogallo, hauendolo conquistato Alfanfa d'Alborchecche Jlquale fi 
può veramente affermare,batter foggiogatalvna,et l'altra cofìa d'India,no 
s'battendo conce fiso mai à ninno Prencipe,ne Greco,ne Romano,ne ancor Bar 
baro dì queflo noftro hemiffiero;doue fegnendofi la marinaci incontra Taga 
ma, B andane la città di Goa in meggo d'vna ifaletta del mede fimo nome, po~ 
Ha apprefso il continente,nella più fi e fa a parte d'india, e chiane di tutto que 
Ho Oriete,doue bore il maggior trafico di tutto l Oriente ,conducedouifl per 
le nani de Portole fi,tanto le cofe di quefle noflre parti di Occidente quanto 
dalle Maluccbe.e di tutta la marina Orientale; e per ciò ancora ini rifiede il 
Viceré in nome di Portogallo, ilqual vfa apprefso quefli Barbari molta grò, 
deg^a,angi maeflà,efsendo cortegiato da molti Ambafaiatorì di quefli Preti 
dpi, per conto della nauigatione, non potendo nauigar ninno vafceUo nc di 
Gentili, ne di Mori, fa prima non riceue da efso lo flendardo di Portogallo v 
co'lcartaffa della licenza, perciò che s'hanno i Portoghefi acquiHato giuri 
dicamente il trafico di quefli mari dalle mani de gl infi deli,eh e nonemofaedo 
ChriHoyda chi nafeeogni dominio, & ogni libertà,lo poffedeuano ingiuflatm 
te,ilche fàcon maggior boria,che'l fuo Re,à rifletto di quefli popoli Orienta 
te,che fon molto dediti al famo,&alla boria,non s'ammirando, fa non delle™ 
ftrinfeco ; puote diffienfare dell entrate Regie in vna certa quantità à fuo mo 
do, & ordinare cauallieri coloro, che s'hanno fegnalato per alcuno atto ge¬ 
nero fa nella guerra; co fi grande,che fià li cinque,che fan quel del Cairo,Na 
poli,il Perù, e del Mef]ico,effa ritiene il primo loco: ma toccando alquanto di 
quefla città,ella è molto forte,grande,e bene intefa di fabrica, doue è oltre la 
detta corte, quella dell Ardue[cono, à cui fon faggetti tutti gli altri Prelati 
di queflo Oriente ; e vi fiorifee lo fludio che vi tengono i le fluiti delle lingue „ 

& delle faienge; arriuandom infinite naui della Arabia, e della Per fi a cari¬ 
che di caualli, & da tutta l'India, piene delle cofe Orientali, augi dalle Ma 
Iucche,& dalla Cina; doue ancor ifuerna larmata dei Portoghefi, che tal 

volta 
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volici aerina fra galee, fufle,caraueUey&galeoni à dugento vele;dopo vfcew 
dofit da ejfa, dìfefa cofi fortemente quefli anni à dietro da Don Luigi Tdide, 

contea lldalcan PrencipeMahomettano,fi troua appreffo la foce del fiume 
Aliga, Sintac.ora con l’ifole d'Achendiua, lequali hanno quefìo nome, fecon¬ 
do il. fignificato, efiendo cinque ifole, che ciò dinota nell'idioma de gl'/ndìj 
Achendiua; ma ne i mediterrani fi troua Vifapora, & qui fa il feggio 11dal 
can vno de ì gran Signori di quefìo Regno,& Salapora, Rachel,Gorgachel, 
Denao,Alìipacapora, Begachcller, & Danager, la più bella città di quefìo 
paefe, dotte rifiede per l'amenità dei tanti giardini,co fi di alberi foraflieri,co 
me delpaefe iTggamalucco, che gli è vn altro de i Prencipi di quefìo Regno, 
ìlquale abbraccia fola nell’ India, la fetta Scffìana , onde ri vfa per dignità il 
mxr$ie di Scia,che il Sophi Ihà mandato non fono molti ami, non permetten¬ 
do, che altri l'vfìnofengafua licenza :poi è Talaga, Taranda, Lìffor afai 
celebre per la copia de i Diamanti, liquali vi fi cattano in alcune minere,che 
vi fono vicine,ogni cinque anni: fegue C'acanna,Quindor,A4adanager, Dui- 
cab at. Mutigal, Sagar ad u eh, & Rider città maefìra, dotte fa refi denuda il Re, 
ìlquale perche fi gotterna diuerfo da gli altri Prencipi, è bene fe ne fappia al¬ 
quanto : hàdunque quefìo gran Prencipe partito il fitto fiato in tanti difìret- 
ti, e regioni,doue regnanoproprij Signori,che per la loro gratìde^ga tengo¬ 
no ciafcuno apparato Regio,con. obligo però diguardarfi da nemici,& di te¬ 
ner palagio iti quella cittàejji,òi loro primogeniti, & ancor a diveltimi 
per Analmente ogni anno à fhrfcome dicono) il faleuma al Re, eh'c vna ri- 
uerengajaqualvfano, piegando la tefìa su le ginocchia, & toccandofì le co- 
feia con la defìra due volte auanti che arriuino à toccar la per fona del Prenci 
pe, nelle cui braccia ripongono il capo, dinotando per ciò la loro feruitù, onde 
poi riattando fi, fanno altretunte volte riuerenga;&quelli,fe ben nel gouer- 
no del Regno affomìgliaà.vnalìatua,che non hà atto,ne potenza, eperògra 
demente Amento, tenendo vna corte la più fuperba,& la più pompofa d'ogni 
altro Signore di queflipaefi, percioche fi feorgono gran parte de'fuoi corte- 
giani con le fcarpe ornate di diamanti, & d'altre piet re pretto fe ; mena nel 
reHo la vita, come vn Sardanapalo frale delitie, & ipiacerientro dame 
eh'egli fregile le più belle di tutto ilfuo Regno .. 

Et flnitofì i riti di quello Prencipe, che lafcia ffejfe volte effer fàccbeggia 
to.affin c'Babbiaparte della preda il fuo reame d'alcuni popoli chiamati Ve- 
nagarijquali frorrono la campagna come Tartari, depredando ciò che loro 
incontra mangi ;d affetta su la cofla la regionedi Canard,fottopoflà: al RRe} di 

• Narfinga,doue fit ritroua Ancata, Mergeo,&Onorfiora fottoTPortoghefì, 
onde fogliano venire ogn anno molte nani cariche di rifa; & dopo Tatacalà, 
città di gran negotfr, che pur paga tributo aTP ortogallò, e di quà ancora fi 
vota a fi ai quantità dì rifa, & d'altre mercantìe per diuerfe parti dindio-?: 
reità Pandoro fBracdoro, Bacanor, Egorafgan fiamate, Mangaior,Man- 

genanar 



T rattato Secondo. 243 
■genana,& il capo di Deli annotto illuflre in quefla parte: ne i mediterrariui 
attende Cjargopan co'l fuo Prencipe, (oggetto al Pe di Narfingale dopo Be- 
gapor: onde p affando fi il fiume Cangecoraffi rappreferita il Malauar, che e 
vn paefe il più b abitato di tutta l’India, poi che,non contenendo più, che due 
cento miglia di cotta# di largheggia cinquanta, v'h abita tanta gente, quanta 
forfè non fe ne trema in tuttala ‘Barbarla, incominciando dallo fretto fin al 
le Sirti; è irrigato da parecchi fiumi con Paerefalutifero,&fiefco,& la ter 
va copiofa di palme,delle quali vinone i pae fani la loro vita, vallandone oltre 
il frutto,che gli è ottimo, vino,olio, aceto;guccaro, & vna certa lanuginetta 
che dicono Cairan, con che fanno le loro corde, non vi fi trottando in quelle 
parti canape ; riè le fiondi fono difutili, poiché vi mangiano di fopra ,eome 
in ottimi piatti, & vi fcriueno, & ne coprono le cafe : ha gran copia di gen- 
geuere,& di pepe,che s'attacca à gli alberi come hedera, producendo ne i ba 
celli il frutto di che ho io veduto apprefo noi la pianta : l'altra è vna radice, 
che gli Indij mandano ffiefofrefca in Arabia# Ber fi a, ne vi manca corn¬ 
ino dìtà di co fa niuna, per ciò che effendo quafi nel megp dell Oriente v arri- 
nano d'ogni parte infinite nani di qual fi voglia co fa carici) e,che fi p offa defì- 
derare per delitie, non che per bimana commodità : ha la gente con proprio 
idioma, cojì diflinta in ceremonie# di tante forti, che non ne fu mai filmile in 
niuna parte del mondo , poi che non è arte,non fcienga,ne officio,che appref- 
fo loro no fia cagione di maggior varietà# diflintione,angi di maggior odio, 
mentre gli vnifì reputano piu nobili del!altri, che non rìerafrà Giudei, & 
Samaritani; benché in quelli tempi fi fono fatti molti di loro, Inficiate (gra¬ 
tin à Dio) lantiche fupersìitioni de' Bramini Chrittiani ; veflono i nobili di 
feta, & gli altri di tela molto ffreggatamente , andando la plebe megp ignu 
da : doue le terre, che fi veggono degne di nome, fono nella /piaggia, Ni- 
chiligan, MarabiafBolepatan, e Canor città di grande importanga co'l prò 
prio Prencipe,ma fiotto il Redi Portogallo; & dopo Bramopatan, Comba, 
e Bufìpatan; & di qui s'entra nello flato di C alee utto,doue giace Band ara¬ 
mi,Capogatto,e Calacutto, città prima di grandi/fimo trafico, doue fi fruiua 
noie delitie di tutta l India,& il Prencipe fi chiama Samorin,che appreffoi 
Malauarii dinota Imperatore,e fendo il maggior di tutti gl'altri del Malaua 
re,auàtì ilquale fi feorge per grandeggia di continuo vneandeliero con vn car 
boncolo di tanto fflendore, che riluce per tutto, ma non Don tanto lume,che vi 
fi p affano armare molte genti,come il vulgo fhuella di filmili gioie, ilche vfa, 

per dimostrarla chiaregga dell’intelletto,eh e dee hauere quello,che gouerna 
altri; bora fi vede quefla cittàmolto mancata, e fendo prima gradiffìma,& 
molto illuflre, ilche le auuenneper non hauerfì ben trattato nel principio coi 
Chrifliariifi coniemplatione de' Mori mercanti,à quali dijpiaceua ileommer 
ciò de i Portoghefi.à quali ha fatto quafi fempre guerra,& ancora in vn cer 
to modo fà, hauedo intelligenga infìn alla porta,non che co i S am atri# Già- 
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ui; dome non lafciarò in filentio,come ancora s'adora il Dianolo nella più ber 
renda,& brutta forma,che fi finga apprefio noi, acciò ci fpauetiamo dalpec 
cato; ilche cofloro fanno affin che ogrìvno fi guardi di Inficiare d’adorar lo ,per 
il malerbe ffejfo ne fentono,& non che ne (ferino bene, penfiandolo inalo dal 
fino principio. ‘Dopò fi tr oh a,continuando pur la cefi a, Chale, & qui ni il Re 
di 'Portogallo tiene vn c alleilo, che gli è vn freno centra il detto 5 amorfa, e 
Tauor,bora con proprio "Prcncipe Ch rifili ano, & ^ubidiente à Santa Chiefia 
Catholica,& ‘Romana:poi e 'P anani,Baleancor ,Catna,Gvanganor ,& Coc 
cinyhor vna delle fiamofie città d eli ' In di a, comeprima era Calecuty doue fi ca¬ 
ricano le nani di tutte le fbcciarìegbc nafeono nel Malauar y lequali i ‘Porto 
ghefi ricevono ad vn preggo statuito, fa molto tempo, fi'a quei 'Principi,che 
ne fono padroni fi quali fono il' Re di Canmor,queldi Calecultoyqneldi Coc¬ 
cia, quel di Colan, e quel di Ceilm : quiuì giace apprejfio la città l'ifoletta di 
Vai pia, mllaquale,perche toro Prencipe e Cobrettino, cioè fommo Pontefi¬ 
ce ,& vi fi fiuole fiacrificare àloro Dei, vi bario tato rifipetto quefle genti, che* 
non ardifee ninno Re fami à tepo di guerra alcun danno,offendo appreffo loro 
come vn Afilo: fegue Porca,e Colan pur coti fuo Precipe, douei rPortogbefi- 
bora legano vn altra fortegga:& dopo RotorafiBennian, Tranganor,& il 
capo di Comori .prima chiamato Gonfione fi trouano per tutto molti di quei 
Cbrìftiani,che noi chiamiamo di S.Tbomafoà quali giaceno tutti sii le mota 
gne dìff erfi per tutta l-India,fòggetti à 'Precipi infedeli.come fono i Georgia 
ni,gl Armeni,& i (fine obiti,efiè rido infetti di alcune berefie di Nefiorio,iqua 
li riceuono ognemno alcuni Prelati dal Patriarca di Alo fai] òdiciamo di 3 a 
gadet, reftdendo egli tato alt vna,quato all altra città* monella parte interior 
fi vede Ceffi ur,Corcuran,Cotugano, Repelino,e Tragalor, et quiui habitano 
parecchi Chriftiani della medefima maniera: trouafi dopo Ben ale aria. Para 
furano,cPalimporto,3alurto,e Cabilana; ma trattando quato al rimanente 
delle condhioni di quefiegenti, ritrouo,che no baueano prima i Malauan ca~ 
ualli,bora ne barn molti, conducendo fene di Ormuggnra copia, & che ofier- 
uanoper antica vfanga,come che à loro donne Merito goderfi co i 3 ramini^ 
di nonfucceder ne gli flati di Camail,che fono i loro Signori fi figli à i padri s, 

mai nepoti delle for elle; hauedo tate altre cerimonie, & diflintionì nellarelì 
gione,cbein ciò auanganogli antichi Egitti fi quali furono fuperHitiofiffimit* 

al rimpetto di quefla parte s'oppongono fuil largo Oceano lifole APaldiuarr 
lequali fono tante,che i pilòti Aiorri affermano paffardieciotto mila, ma tutte 
pìcciole,c bafie,frà lequali folo Maldiua è degna di no ma rfi,CPvrì altra,che 
dicono Candalm, ejfendo alquanto grandette, & h abitate di gran numero 
di popoli,bor fiotto 'Portoghefi,doue perla moltitudine dei Cocchi, fi racco- 

glie vna gran parte del S are fame dell India ; gli Ifolani vivinono delle pe- 
fc aggiorni j.eflendoui qui di pefei copia grandiffima, e perciò fi portano per 
ottima mercmtia à diuerfe parti ambo di conchiglie 9 che fa più parti1 

vfano 
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vfano per moneta, & di ambra, che ritrouano in gran quantità nella {piag¬ 
gia, vendendola à i Cini, iquali l'vfano molto nei loro cibi, penfando allun¬ 
gar fene la vita ; ilqual prettofo odore alcuni pendano fìa /ferma di TSalena, 

& altri Herco d'alcuni vccelli molto grandi,che i Mori chiamano Anacan- 
ghi, de quali ve rie maggior copia ch'apprejfo noi di comi marinh& alcuni 
altri Jpecie di B et urne,che le onde apportano al lito, ilche pare piu verifimi- 
le per la quantità, che fe ne raglina in quelle Jfiaggie, doue tal volta ne fan¬ 
no acquifto di cantava infieme,ilquale odore fi troua di tre forti, bianco, ne¬ 
gro, èrherettine, il bianco è di maggior pregio, e per quello i Mori il chia¬ 
mano pomcohambar, cioè ambra d'oro : bora fono questi ifolani, adorando 
Chriflo, fotto Incorona di Portogallo ; nauigano fpejfo con nauili fhbricati 
con chiodi di legno, ma non per la calamita, come hanno penfato gli antichi, 
ma per careHia di ferro. 

Quindi poi nauigadofi ad Oflro à rimpetto del capo di Comeri, fi fcuopre 
l'ifola di Ceilan,chiamata da Perfiani,& Turchi, Sarandil, laquale benché 
non fia di tanta grandezza,quanta differo gli antichi la Taprobana, facendo 
in ciò errore,come in molte altre .non arriuando più che à dugento cinquanta 
miglia di lungo,& à mille di circonferenza, pure confiderato bene il fito, & 
la temperie,che vi regna,col viaggio che vi fe Tito Annio di quindici giorni, 
partendo fi dal mare r offa,e con lagra pefca delle perle,che tuttauia vi fi per- 

feuera,fi può teneri chiaramente e/fere la Taprobrana, che con errore molti 
vogliono effere Sani atra,e fèdo quella come fi tratterà nel fuo luogo l Aurea 
Cherfonefo ; i diuifa da Comori, che è il più Auslrale capo d'India, per fi 
hreue/patio, che dimoflra effer fiata con e/fa vn continente infieme , co'l più 
perfetto aere, come che giace fotto l'E quinot ti ale di tutto queflo Orienterò 
uè fi trouano afai rubini,zaffiri,& ottima cannella,&anco molte herbe odo 
rifere più in fe,che in ogni altra parte del mondo,e per queflo è tenuta daMo 
ri il paradifo terrestre, producendo anco molti Leonfhnti, iquali eccedono m 
grandezza tanto quelli di Barbaria, quat© quefli d'India,&perciò fon molto 
filmati per tutto quello Oriente, liquali Jono i più grdi d'ogni altro animale 
terreftre,coipiè rotondi, fimili à vn taglierò,la tefla à proporzione del corpo, 

con che auanzano due volte più vn toro; hanno gli occhi porcini, & due decis 
che li efcono di bocca,de*quali ne fanno l'auolio,& la tromba, co laquale,ef- 
fendo concaua,mangiano,e beuono,& prendono ogni co fa etiadio minima da 
terra,& ancora le orecchie lunghe due palmi,e la coda tre,co'l pelo raro, & 
il cuoio coft groflo, che non fi pungendo dalle mofche,e da altri filmili anima- 
lucci,fe ne prouerbia, Barrus non rimet culicem, quado fi dimofìra,che vn 
grande non teme vn picciolo;naturalmente fono feluaggi,& pafcono ingreg 
gia;prefi fi domeflicano prefliffimo folo con la fame,liquali diuengono cefi do 
dii,che lafciando le fkuole de i Greci circa Imparar lettere, ciò e/fendo ope¬ 
ra d'intelletto, paiono in alcuni atti hauer di fiorfo, perciò che caualcandofi, 
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piegano la gab a,intendono la guida/inchinano al Re inginocchioni;de i quali 
e fauola,che non fi congiungono infiemeje no in luoghi fecreti, effendo in que 
Ho atto, fi come teHìficano molti Tortoghefi di vtfta, come gli altri animali 
bruti, iquali s'afferma portare due anni il parto, & partorir folo vna volta, 

viuere lunghij]imamente;ma non quanto il cento, ò il corno,che arriuano, 
fecondo alcuni, à nouecento anni ; non arriuando con gran miferio, niurìani¬ 
male d mille, ciò forfè douendo e/fere il termine deWhuomo in queHo mondo, 
fe non haueffe peccato il primo padre Adamo:in oltre fono ottimi per laguer 
ra,& fe non temejfero il fuoco, romperebbono ogni ejfercito : di più vi fi tro¬ 
ttano alcuni animaletti,quafi come la foina,che cffi chiamano Quii, iquali, 
efiendo nemici deferpenti, Jpefio combattono infieme,onde morfi ricorrono à 
quella herba,che i Tortogli e fi dicono T eruaferpeter a, laquale mafie andola 
guarifeono fubito:mapoHo fine fopra ciò,fò ritorno nella deferì ttione di que- 

Ha ifola,doue i frutti,che vi fono,pajfano in bontà tutti gli altri, & gli vccel 
li hano le piume più varie,e di maggior Jpledore,che altroue,cagione di qtieflo 
è il caldo del Sole: & quiui lafciato lo fretto di Ceilan, con la città di queHo 
mede fimo nome, che gli e la metropoli deW ifola, molto fumo fa per lapcfca 
delle perle, laquale non e gran tempo,e in potere di Tortogli efi, fi troua fubi 
to Nogtmho,Ghale,e Columbo,città con vno ottimo porto,pur maeHra, do 
ue prima adorauano vn dente d’vn loro Pagode, ilquale fu tolto da i Porto- 

gìiefi,&poluerìgato d'ordine di Don CoHantino BragaWga, all'bora Vice¬ 
ré,al vento,qualunque ne hauejfero offerto i dolane fi gran fomma di denari; 
quiui tiene il Re di Tortogallo vn cafiello,& hor vhabita il maggior Brìnci 
pe di tutta quefia ifola,doue fono fei altri Re firn tributari : poi è Editore, il 
capo dì Beiba,Beligan, Ganacora,et apprefio leifolette di Nocora; onde con 
tinuandofi la cofla,fi fcuopre Genomacotan,Napatana,Tricalamate,e Ma 
che; & quiui e tifila Genapatanfiiora habitata da ChriHiani Catolici,ìqua 
li vi fino fiati tranfiortati da terra ferma per timore del Re dì Narfinga: in 
oltre fi dimoHra nel mento della detta ifila vn alto monte,dotte appari fee fo¬ 
pra vn fajfo,vn veHigio d'huomo, che i Mori tengono fiffe flato d'Adamo, 
facendouipenitenza; magli Idolatri dicono effere di Sorgormoban, che fù il 
primo,che lor diede il modo di fare t or adoni à gli idoli, battendolo dilatato 
infino al Giapan,& alla Cinafdqual veHigio fi vifita tanto dall'vna, quanto 
dall altra gente,con gran deuotione,concorrendoti infiniti peregrini da tutta 

India, con tanta credenza,che fi tengono certo,che bagnandofi auanù,che lo 
vedano,ad vn vicino lago,rìceuere il perdono delle loro enormiffime peccata, 
e tanto più firn fornii in queHa vana credenza, che nella fimmità del monte 
vi veggono, poggiandoti con alcune catene, e gradi, due bei fepolcri, ilche 
simagìuano dì Adamo,e dì Eua filane il Re di quefl' ifila,il miglior carbonco 
lo del mondo, che egli mofira nella firn coronatione, p aleggiando fopra vn 
Leon fante riccamente adobbatogue quiui mancano alcuni fecreti di gran ma 
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vanìglia, poi che nel fiume Arotan fi pefca vna forte dìpefce, che tenendo fi 
nelle mani, cagionane febre, & lajdandoli, paffa fuhìto. 

<Lsfppreffo s entra,voltato fi il capo di Comori,ndgran golfo di Bengala, Golfo dì 

co fi bora dicono il feno Gagetico, i [quale giace fra il defiro lato di IVarfinga, Bengala. 

& quello di Sian,delquale,perche egli è vno de i mediterranei,che fi jpiccano 
in quello Oriente dell Oceano,poco conofciuto dagli antichi,bifogna, che no 
fi puffi in filentio, effendofi trattato fempre degli altri ,fe ben fono breuità : 
comincia dunque queflo gran feno chiamato da i paefani Dibanaguin, cioè 
mar e inferiore, per rifletto di quello della Cina, che s armhba molto verfo 
T r amontana, oue tr afeorrendo dal capo di Comori, dìfiacca le Indie in due 
parti5 battendo,quando fi parte dall'Oceano, maggior larghegga & ottocen¬ 
to miglia,onde poi fi và tuttauia ftrìngendo verfo il Settentrione,in fin che ar 
riua molto fretto alle bocche del Gange, lequali giaceno à ventidue gradi; fi 
che ritenendo quafi la figura triangolare,boggi è molto prattkato per il gran 
trafico delle cofe Orientali non folo da Ornimi,Bangali, Peguni,e Siami, ma 
da Ter fi Arabi, Cjiaui,Cinì,& Portoghefi; doue, lafcio che fi vedono gran 
pefeagioni di perle,che qui filmano più che in ogni altra p arte,vfandole gran 
demente le loro donne: vi fi veggono ffieffo da mitiganti Sirene, e T ritoni ; 
& quiui toccando fi nel lato [inibirò, doue fono pocbiffimi porti, il contrario 
effendo nel defiro,vi fi troua volte le fi) alle à Comori,il paefe de i Quiiini,do¬ 
ue ci attende T arachor,Maipur, Vaipuro ,T rie andar 0, Callegrandi, Che- 
re ac alle,T ucurin,& Bembare;quìuì hoggi fi predica l Euangelo da lefuiti: 
contìnua Bendala, Manancorte,Canameria,Negapatan,Naoro,Triminìpa 
tan,Trangahara,Triminauaes, Coloron,Padecheria, Calapate, Sancome- 
ria,Sandrapatane,et Meleapor, che i Portoghefi chiamano Santo Thome, 

doue fi vifita la reliquia di queflo gloriofo Santo, che effi hanno tolto per prò 
lettore dell’ India,con gran deuotione;&perciò e rinouata quefta città di mol 
ti belli palagi ad vfango, di P ortogallo,effendoui ridotti parecchi di loro firac 
chi della guerra,doue fono obligati feruire in quefle bade tre ami per tre feu , 

di il mefe,& tanto pepe,che in Lisbona formonta il valore dì venti feudi,ri¬ 
munerando fi di più quafi tutti fecondo ì lor feruigi ; nellaquale città bora non 
fi fono ritrouati da Tortogli e fi,quei tanti portenti, che vi hanno vanamente 
affermati alcuni fcrìttori fopra ilfhuolofo fieccbio, che affifo nel Tempio di 
queflo gloriofo Apoflolo, vi riluce,come finfero in quello di T roìa, ciò che fi 
fà nel mondo degno di memorìa;ma fi bene,che vi fi vede vrìhonorato T em 
pio con alcune reliquie di queflo Santo, apparendoci tal volta fra tante genti 
molti mir acoli,frà iquali e flato anticamente vno,quel che dicono del pauone, 
cofa veramente molto notabile appreffo loro;et hor quefti noflri tempi vrìal 
tro,che I ddio moflrò in vna croce,eh e vi fi trono non fon molti anni, cauado- 
uifì vna capella,perciocbe fono rari gli anni,che dopo di continuo,non fudi ot 
to giorni aitanti la naùuità, conuertendofi qualche volta tal fudore ingoccie 

Q^ 4 di fan- 



248 Fabrica del Mondo, 
di f angue, doue perche v'erano alcune lettere, che non fi fapeuano leggere, 

furono alfine interpretate da vn Bramine molto dotto, dicendo à noflri , che 
e tal lingua e lettere non fono piu in vfo,fe non appreffo curiofi dell'antichità, 
ma che diceuano,come e fendo ini mandatouì T omafo dal figlimi di Dioiche 
conuertiffè le genti, fu celebrado,trafiffo da vn Bramine:pofcia fi vede ? alea- 
catte, Chiricole, A rem ogan. Cale tu re, C arcerie, Pente poli, AIagguhpatan,e 
Gitandiuari su la foce del fiume Nagundij filquale bauendo il fuo fonte dal mo 
te Gate,al rincontro della regione de' Malauarfdiuiene molto grafo lo agnan 
do prima eh'entri nel Adare,gra parte del Regno di Narfinga: entro fi vede 
SP alegonga,Panama,Cenderguifa, P alonafUigecana, APontipolan,CulcÒda, 
Sora,Odefchira,e Bifnaga,metropoli del regno,su le fronde del detto fiume, 
chiamata anticamente Regia P andìonis,città molto grande,gir andò quattro 
miglia,ornata d'ottimi Tempij, don' è gran trafico di gioie,eh e vi fi cau ano 
in alcune montagne da certi appaltatori,à quali non bpermeffo hauere,effen- 

do del Re, quelle che fi trottano di pregio, fiotto pena di feruità perpetuatane 
to à loro,quanto alla fu a famiglia; oueper cagione di dette gioie,& anco per 
le tante droghe,che vi fi portano altronde, vi vengono affai mercati di molte 
-parti,offendo fianchi,pur e che vi conducano caualli à vendere, à’ognìpuffo, e 
d'ogni datio; habitano in quefta città molte cortegiane, leauali fon tanto ric¬ 
che , c'hanno tal licita pagato à tempo di guerra alcune di loro cinque mila, 
& fei mila faldati de propri] loro dinari al Re,le quali fegueno fempre,che fi 
và alla guerra, gii eserciti con molte altre,doue inanimano i follati ad effere 
valenti buomìni con moltepromefife,& veggifilquale Prencipe e di tanta po 
tenga, che fi tiene appreffo i Gentili di quefle bande, come vno Imperatore, 

chiamandolo per Peccellenza Racho,cioeil Signorc cortegiato d'alcuni Re 
(uoi v afalli, fra li quali hà molti ricchi dì cento, e ducetomila feudi d'entrata, 
l'anno,e per ciò fi ferita con pompa,e fausto mirabile, hauedo tutte le delitie, 
che pofjòno hauere quefii Principi Orientali, con ferraglia di dame, le quali 
qui fono non fchiane come appreffo il gran Signore, ma le più belle figlie de i 
maggiori Signori del fuo regno fmtorno fempre la corte, i gramaeflri, che per 
grandezza loro dona il titolo di Pachi delli flati,chepoffegono, alliquali erra 
do,ma leggiermente, cafiiga egli Ueffo,battendoli in camera, con donarli poi 
qualche lanorata ve^e d'oro,e Infoiarli come prima liberi; tiene anco molti 
SB ramini,ài quali,per che portò gran ri fretto Ale(ladro A4agno,h aulendogli 
predetto la fina morte Balano, & Apollonio Tianeo,ne volfe,per loro dottri 
n a,effere difcepolo : fe ne Tiranno alcune cofe, acciò fi fappia, che differenza 
hor hanno da gli antichi; fono duque coHoro chiamati Tramini d'Àbramo% 
ond'hanno origine per megp de'figli di Chetura,lor fiacerdoti,non cafìi(come 
fi hà fcritto ) menando la vita tanto corrotta ,che in altro non fi di fremono 
dal popolo , che nelle barbe lunghe , & nel laccio, eh' effi portano per conto 
di religione,di tre fila trapalanti per vnapietra detta da laro Tamab urani; 

nettai 
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nella cui dignità non peruengono, fe non con le feguenti cerimonie ; prendeno 

nel fettimo anno vn cintolo d'vrìanimale chiamato Crufuambergo, afienen- 

dofi, fiottoJfeciedi digiuno, all'bora fino al quartodecimo, dall'vfo delle Be- 

telley cbegl’Indij tengono per render loro fiato odorifero, tuttauia in bocca ; 
dopò rìceuono ilìaccio, ilquale vogliono, che fi a,per ejfere vno con quelle tre 

fila,la imagine di Dio ; ilche certo è cofa grande ycome riluca fra costoro nelle 

tenebre tanto tempo la verità di quello ineffabile mifterioy fe ciò non bebbero 

da Abramo per via di Chetaray alqualefegno portano tanta reuerentia, e di 

uotione,che fe ne fognano ogni mattina in fronte ycome noi con la crocey & gli 

antichi Egitij co'l circolo, & gli Hcbreicolnome di nìFT p enfiandofene ren¬ 
der feltri dalle poterà aeree; dopofaltifi Br aminipredicano la loro Theolo- 
già, moflrando Iinferno, & il rParadifo}& Iddioy che fia rimuneratore del 

henc,& che pimi fica il male; fono (parfi per tutta V ìndi a 3h attendo gran rìjfiet 

toper tutte quefteparti; vanno ambafciatoricoft apprefìo Mori, come appo 
Gentili: tiene anco quefio Prencipegran copia di Nairi y con tal nome inten¬ 

dono alcuni loro foldati, nomati Lofquarini, i quali non vengono à quello vfifi 

cioyfe prima non fono cinti della fpada col fodro raffioy che gli è la propria lo¬ 

ro infegna, approbandofi dati maeftri, che il Re tiene apporla,acciò jappiano 
Parte dello fchermire,doue attedeno mir abilmente,vfandò fi apprejfo loro mot 

io Jpefiso il duello per conto di donney allequali fieruono con ogni loro ingegno ; 

& coftoro, auantiyche filano matricolati nel numero degli altri,giurano fedel 

tà al Prencipeyguardar le Facche,&i "Bramimi ne ì bifogni morire per la 

coferuatione del Regno flich ceffi fanno tato più volontieriychenon hanno bere 

di, effondo appo loro le moglieri communi à tutti quei, che fon della loro gene 

ratione,& anco à Br amini, onde perciò fon chiamati figliuoli del vulgo,fapen 

doft [blamente le madrina iquali no fi dà maggior paga,che me%o feudo Urne 
fe,e per ciò ne può quefio ‘Prencipe hauerepiù di quaranta mila; potendo an¬ 

co mettere in campo da venti mila caualli, che compra carififimo da merca¬ 

tanti; ne paia gran cofa,effendo il più ricco di quefla India, la cui entrata vo¬ 

gliono i Bramirli, clfarriui à dodici mila par dai, che fon ducati, il giorno ; e 

certo è co fa verifimile, cauando dinari etiandio da i perfumi, che portano ì 

vafialli, à cui vi fono cofi dediti, che in ciò auan%ano ogni altra natione, fa¬ 

cendo anco morire etiandio, per minima cagione i fuoi feudatari, maffime 

quando intende chabbiano loro caffè piene Poro ; onde auuiene, che ritenga 

quesìo prencipe maggior teforo Poro,& argento chef gran T ureo. Ma la¬ 

nciando quefio Regno,fi troua fubito nel lato deHro quel P 0 ri fi an,ilquale qua 

to è poco h abitato nella marina, effendo tempeflofa,&di pochi porti, tanto è 

pieno di genti nella parte interiore;oue fi troua nella coHa Penatote,Caligan3 

Bafapatana,Vfaepatano,Vitulipatan,Calinhapatano, Naciche,Patana,Pu 

Joro,Penagiate3et il capo di Sego gora,eh e apprejfo noi fi chiama delle Palme, 
effiendouene copia grandifima; qui ha principio il picciolo golfo P Oriffan, il- 

quale 



250 Fabrica del Mondo, 
quale noroeBa alquanto , entrando oue sbocca il gran fiume Ganga , prima 
chiamato Adamas, à cui concedono i loro Bramirli, la fantità dell*acquaio- 
vie al Gange, ma non prima che fortifca il nome di (ganga, ilche egli fa, dopò 
che s’vnifce infume co l fiume "Tale, il Crufciaro, & il Begnore, i quali na- 
Jcono tutti dal monte (gate, onde poi ingrandito queflo fiume fcende irrigando 
afiai copiofo d'acqua tutto queflo Regno; oue entro terra ci affetta Angelica, 
& Vlna appreffo vngran lago; lui fi celebra con gran deuotione ognanno la 
feBa di San Tomafo Apoflolo, concorrendoci molti Chriftiani di tutte que- 
sle parti : poi fi troua Darmi fi a, Imadelmoluch , & Oriffan, metropoli, 
doti e gran copia di mercantie ; & ini fono molti ChriBiani, hauendoni vrì 
ottimo Tempio di San Tomafo: apprefio è Ramana, città maeBra su la ri¬ 
pa del detto fiume, nellaquale vi concorrono molti mercanti per la copia del- 
iauolio, & delle gioie» Hor finito/} de i Regni maritimi, rimane, che fi trat¬ 
ti de i Mediterranei ; oue nella banda d’ Occidente fi feorge appreffo al fiume 
Indo, il Reame del Mandò co’l nome della fua metropoli, che ipaefani dico¬ 
no nel loro idioma Mandou,dme è proprio Re in continua guerra hor con Ca 
baia,& hor con quel di Sanga,& ini nafeegran copia dipucho,&dI Anfian, 
prima con proprio prencipe,hor/otto l'Imperio de i A4ogori,& qui pur fi tro 
uagran copia d'auguro,eh e poi trafìcano à Cambaia,& Ormug^Ò" nella Ci 
na,ìlquale raccogliono d'alcune herbe bollendole in acqua,e poi colandole à pn 
to,come fifa delpaBcllo nelle parti noBre filquale colore è chiamato da Cjuggi 
rati AniL'vedefrappreffo Moltan pur città maeftra doue fono per tutto le don 
ne guerriere, & canale ano per l eccellenza vfando ffroni, che in molte di que 
fteparti non cofiumano,&poi Cafk,Serchvs,& Narcha, nelle cui montagne 
fi prendono molti Leocorni,che i paefani dimandano Ganda,&i Greci Dfno 
cerotij quali quanto fon nemici de i Leofanti,tanto fon amoreuoli con gli altri 
animali, poiché fpeffo ffintidainflinto naturale, ò da fuperiore intelligenga, 
togliono coL fuo corno il veleno da i laghi, che vi fi troua ffejfo per la moltitn 
dine de i ferpenti,che qui v'e grandiffìm a, di ogni forte, & in maggior quanti¬ 
tà,che in tutta la Barbarla,oue fi trouano gran copia di buoi, maggiori, che i 
noftri tori co'lgobbo,come Camelli,che caricando/},piegano àguifa di Leofitn 
ii le ginocchi affiquali,per eh eh anno buono por tante,ìvfano quefii Indij à por 
tarnelor carrette:continua Delti, città metropoli,molto grande3&popolata, 
facendoui flangal Imperatore de Mogori,à cui hor vbidifeonoper la fua po¬ 
tenza tutti gli Re Mabomettani di queBa India,fe ben non con quella fogget- 
Clone,che loro haueuano prima,quando tanto il D^di Decan,e quel di Gamba 
ia,quato il Re di Maridou,& anco quel di Sanga, fon flati fuoigouernatori; 
hà fpeffo guerra co i T art ari delle berette verdi, & co’L Sophì, tenendo can¬ 
tra loro gran caualleria, e moltitudine di Leofanti, e di Uromadarì; & anco 
talvolta col Re di Bengala,e di Baciarne veramente fatta fottile cofider ado¬ 
ne f opra /’Imperio de Tartari,rìtrouo hauedolo ftefo per tutta l Afta, effere 
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flato maggiore della monarchia de' 'Romani, e tanto è di maggiore confiderà 
rione,che in manco di cento anni ottennero tanti regni,quanti appena,par che 
fi pofiano caminare da ninno pur che viua lungo tempo: ha queflo Trencipe 
fi come mi riferì il detto Auiadat, per infegna del fuo reaiflend ardo, alcune 
sbarre biache in capo verde ;vfa la lingua d'Agi ami ,ò Far fi, fi come il reflo 
dei Mahomettani di queflo Oriente; nellaqu al città fi portano alcuni frutti, 
che mi moflrò ‘Don Filippo d’Auflria di natione Tureo, ma buono ChriHia 
no,e perfona di conto, doue fi veggono abboccate naturalmente due imagini 
humane,mafchio, & femina, lequali fi portano da loro contra ipericoli del 
mondo,&per queflo fono efiimate da loro gran prezzo, doue ancora fi porta 
no affai di quelle pietre che gli Arabi chiamano T afar, lequali fi trouano de 
tro il ventre del Pafa,che gli è vn animale di color rojfo,della gradegga d'vn 
becco: hano queftepietre,come io hò veduto,mirabile virtù cotra ilveleno & 
altre infirmila adoprandole,non per qualità d'elementi, ma con proprietà oc 
culta, lequali fono perciò efiHimate molto da quefli ‘Trencipi Orientali, ma 
più da i Ter fi, i quali affermano vfarle per allungare la vita, ogni mattina: 
appreffo fi ritroua Fatapur,città molto nomata in quefle bande Orientali,do 
ue tal volta rifiede il Re di Mogori ; nellaquale hoggi vi fono entrati li Ie- 
fuiti, & vi fanno gran frutto ; dopo fi vede,partendo fi dalla detta città Ali- 
rahamettana,& Tremel, nel qual luogo,efiendo quafi vn Santuario frà que 
Hi gentili, ve più teforo, che in ogni altra parte di queflo Oriente : pofeia fi 
feorge Dufier,& Pale capo del fuo paefe: & dopò verfo il Settentrione Pan 
àan, Auana, Canaga,Alogana, Toccana, Nibarga,& Agorà di molto trafi 
trafilando ndpafjo,chefi va d’india alCataio: &poi Chefmur,oue fi ftudia 
molto nella magica>• ejfendo gran par te degli h abitanti Gentili; quindi hanno 
origine i loghi,i quali andando peregrini per tutta l’Indi a,viuono caflamete, 
& attendono nella loro religione,&alla vita conteplatiua fimili anoflri Ro 
miti,& a gli antichi Efieni;cofioro partendo fi dalle c alterne,predicano al po 
polo la miferiahumanafla morte,i tormenti dell'inferno, e le delitie del cielo; 
frà i quali fi tr ouano,per la bontà dell’aere,e per la grand’aHinega, eh’ vfancr 
nel mangiare,&nel bere,alcuni,eh’arriuano à ducente anni :poco più al Set 
1entrione fi feoprono le montagne del Caucafo , che non concedono paffo per 
tutta quefla India, fe non auà,& appreffo il monte Sdoro, Hquale paffo,pen 
fa il vulgo,eh e Iddio lo conceffe aigrand’ Ale fiandra, aprendofi quelle mon¬ 
tagne à fua dimada,per cafligo di quei popoli, che erano affatto immerfì ne i 
vitifienelle fceleraggini. Ma trattando fi quato à i popoli Deleimi, effi fono 
gran parte Mahomettani,molto armigeri,pori ano nella guerra archi flange, 
e magge ferrate, & ancora certi cerchi di ferro con quali ferendo non ve ri¬ 
medio di vii a ;h or fon [oggetti àT artari Mogori,h unendogli Aggiogati per 
la gran copia dell’artiglierie, fchlopetti,&altre armene'hano come no ’uQ uin 
di fi vede alla deHra verfo il Gunge, Caprilante Goff et ir, da che riceue nome 
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2/proprio Regno, co £ popoli Patemi molto tremendi, guerreggiado fpeffo col 
B^di Boriante quel di Bengala:& dopò Bethle,eChitor,città molto grande, 
che gli e la Metropoli del regno di Sanga,doue è proprio Re: apprejjo fi t ro¬ 
tta Bacca,& *Tolimbota^anticamente 'Tolimbothea, hor città delie maggio 
ricche vi fi veda folata dal Gange, nò meno notabile appresogli antichi per 
le tante porte di ferro, c'hoggiperla fu a fortezza appo gtlndvj, non vi fi po 
tendo entrare fe non per dodici archi di legname leuatori, fecondo ivfunga 
de i T art ari,mirabili artefici in fimili magi fieri; doue fìorifcono li fludij nel 
la loro antica lingua, nellaquale hanno tradotto \'Platone con altri Filofofi 
Greci: appreffo fi feorge Rocanga,Zacho,Colomba, Aruago,& vltimamen 
te Scemo entro vn gran fiume del fino nome, tutta con le cafe di legno ,fopra 
acqua,che firn di lungi, fi come mi narrò Auiadat, apparendo alla fembian• 

ga d'vna moltitudine di vafcelli fopra mare, vn bel vederes. 
India VI- ffidi varcato il Gange, fi calpeftra l'altra parte dell'India, che gli antichi 
seriore. chiamarono Ulteriore,& di là del Gange;laquale,fi come e lapin Oriecale,e 

fi fende più ad Oflro nel contmete dell Afta,che ogn'altro paefe ; cofi è la mi 
gliorefe la più habitat a parte di quello Oriente, doue non è forte ninna di co 
fe,che venga nelthumano defio,che no fe ne troni copia grande; haue le genti 
rio cofi barbare,come laltre,[emendofi per hauerhaulito lungo tepo commer 
do con i Cini,che fon molto ciuili,di politela gràie,co fi nel viuere,come nel 
trattare; allaquale cofìituifcono da quella parte,che le [punta il Sole,il mare 
della Cìna;fandole aWincòtro parte il fumé Gange parte il golfo di Ben 
gala; e nella banda di terra le montagne Vffote, che la difgiungono da i popo 
li Cinefi ;& nel fuo Aderiggio,tifala di Samatra: ella fi jpicca dalle dette mo 
lagne infìn alla foce del Gange, quafi d'vgual grandeg^a, reflringendofi poi 
tuttauia tato, che mada vn lungo braccio, ilquale feorre quafi con la fembian 
ga d'Italia infin'al capo di Singapura vn grado fopra l Equinottio; doue del 
la parte 'Boreale fi vede il lago di Chiamai, & moki gran fumi, de i quali, 
quelli che feorrono verfo il feno di Bengala, fe ben fono groff,non portano pe 
rò tanta acqua,come gli altri, che con lunghi giri fi trasfondono nel mare del 
la Cina,che fono come fi dirà grandi fimi: ini fi troua nel lato Occidentale il 
Regno di Bengala,quel d'Arachan, del Begu, & del Siam, che nella de firn 
tocca il golfo della Cina; oue e il Bearne di Camboia,di Campa, & Cocinci¬ 
na; restando Mediterrani quel di Cirote, Chiamai, Caor, Barma, Macini, 
langoma,Lacan,Chinerai,Como,Moin: & Caimpumo, infiemeco i popoli 
Lai,&i Gueoni; oue trattando fi mangi di quelli, che vengono fopra il Seno 
Gangetico,ci occorre il regno di Bengala,co'l nome dalla propria città chog 
gì e vna delle illuflri di quefio Oriente; ilquale non tato fi riflringe apprefio 
il mare,quato fi {larga nella parte mediterrana,onde è veramete gradiffimo, 
ma cofi graffo,eh e non fe ne troua equale in tutta quefia India, e di guccaro, 

tifo,e carne,no valendo,vn bue appo loro più che Jet Carlini,et vn facco di ri 
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fo,vno:e quitti fi fcorge nella marina Catigan, dotte bora hanno ì Portogbefi 
vna fattorìa ; giace questa città in vna delle foci del Gange, ilquale, perche 
h il più fimofofiume del mondo, è co fa ragionatole, che non vi fi lafci inuoltoP 
[diamente in quello, che ne fcri/fero gli amichi, i quali non armarono alla ve 
rità, ne quanto alla [uà grandezza, non efiendo cofigroffo, come smamma¬ 
rono, ne quanto al fito; perciò che dimoftra quejìo fiume, che tanto tempo hà 
ritenuto il nome da Gange fuo 7{e, il fonte nelle montagne V[fonte, onde tra- 
[correndo contìnuamente ad Gflro, p rende più che trenta gròfji fiumi, per il- 
che diuiene molto largo, ma non tanto, che fi dilati più che dieci miglia, offen¬ 
do nel maggior fondo alto otto braccia, navigabileoltra Ouro, ch'eia regia 
apprefio Bari gali,diftante tanto dall'vna quanto dall'altra foce da cento leghe 
in circa ; la cui acqua e per rifpetto del letto molto odorifera, & cofigrata al 
guflo,& vtile,che non cede punto al Nilo,che Ihà do lei firn a; oue fi fcorge in 
ambe le jfonde pieno di gran copia di Mofe, che gli è vna forte d'alberi, che 
affermano molti Hebrei,& Arabi,effereit pomo fin che peccò Adamo ;et pa 
re più verifimìle quello, che a Uro pomo, per la fuauitàdel frutto , ilquale fi 
narra da molti,che douunque fi taglia, rapprefenta con non poca marauiglia 
de' fedeli, chel confiderano, la croce: ma ritorno al fiume,alle cui acque attn 
huifeono tata fantità dal cielo, che per ciò vi corrono da lontani paefi à lauar 
nifi infinite genti,e gran Signori,liquali quei che non vipoffono peregrinare, 
vi fi firn condurre dell acqua, fi come fà il Re di Narfinga, per lapofìa ogni 
fimana, con quale fi lauano, tenendo per certo, che per quefìo loro fiano ri- 
meffe le peccata, & morendo volino in fTaradifo; la onde i Prencipi,che han 
no gli flati loro su la fitta rìua, non permettono (come che fono più intenti hog 
gì, che mai, allauaritia, vniuerfal vìtìo dì quegli vltimi tempi) che in con¬ 
to ninno vi fi laui alcuno etiandio la faccia,fe prima non paga vn tanto;talche 
per il gran concorfo delle genti, ne cauano molti tefori; hà in oltre nelle più a- 
mene ritte molti bei T empif, affai ricchi, & fontuofifi quali fi hanno fhhrica- 
ti loro gran Signori,per loro fepolcri; dottebonorandofì alcuni dei loro Ta- 
godi, fi ragunano gran moltitudine di Gentili ad offerire loro voti, facendo ve 
r amente in ciò meglio, che gli ber etici, liquali negano ì voti,non fi ritrouando 
mai età, ne genteniuna nel mondo, che nelle ftte neceffità non fi fia votata à 
Dio,& refii voti.&pofiofineà qttefte fuperftitioni,fi trouano nella {piaggia 
molte ifolette habitate da pefeatori, & nocchieri, i quali fapendo la rema,& 
i luoghi pericolofi,conducono igionchi à Bengala ipoì c'incontra Satiga sù l'al 
tra foce del Gj auge,città di gran negotij; e Gjìauarin, & alquanto entro Ben¬ 
gala,che per la fitta grandeggia diede la voce al golfo, offendo vna delle miglio 
A di quefla India,molto ricca,& digrandiffìmo trafico,dotte s'hano tutte quel 
le dettile,e piaceri poffibili ad vna città nelle parti noflre migliorinone ancora 
fi fanno molte forti di tele,et le migliori confettioni di tutto IO riente; ab onda 
do queflopaefe detti più perfetti frutti 3 che fi poffono defiderare ;.doue ancora 

cornea 
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come ch'attenderlo molto le loro donne alla leggiadria, e politezza, fono in 
continua guardia# Eunuchi, efiendonei loro mariti gelojiffimi : poi fi vede 
Soren, e più dentro terra Duro, su la riua del C/ange, &d'vn grandiffimo la 
go, città affai magnifica, e di bei,e fontuofi Palazzi, e grandiffìma , habitata 
cofi di Moriy come di Gentiliy di dìuerfe parti di quefio Oriente, oue dimora 
vn Rg-> entro vn Talaggioyche gli è maggiore che Euora in T ortogallo Jutto 
di figure d'oro,aZ£uro,&' argento pintatoyallvfanga piu tofìo di Gentili,che 
di Mahomettanìfilquale Brencipe è di tanta potenza, che fi dice per tutto 
quefio Leuante,che' l Redi Cambaia,èvno,il Redi Nar finga duey& quefio 
di "Bengala tre; ilquale mentre fi ferue dì Ahi(fi ni, che egli ricene per via dì 
Zeila,jpefio è ammainato da fuoi corlegiani per cupidigia di regnareyoffer 
uandofi di creare per Prencipe vno di loroycome prima da i Circajfi il Solda 
no flquale gareggiando intorno con molti Signori, per ejfere egli folo co'l Re 
di Bocan in tutta quefìa India Mah omettanogli altri Gentili,nonpermet 
te, che fi trafichi nel fuopaefe da niuno mercante, che prima non vi porti vn 
tanto numero di caualli, fecondo i negotij, che vi ha da trattare, valendofene 
molto nella guerra-fi ferue co tanta politia,chel tutto che tratta, fon cofe d'o- 
ro,argento,gioie,perle, con tre forti di mufica, quella del Re di Cambaia, del 
Re di Nar finga, e del proprio regno, il cui cappellano tiene di falario dodici 
mila crociati t anno,e faldelle Bctelle,chel Remafiicando (futa, confutando 
10 con Canfora di "Romeo,calia d'entrata il camariero,tre mila feudi ogn an¬ 
no , apprefio ilquale ifi anno molti gran Signori,che lo corteggiano, chiamati 
Lafcari, liquali fono cornei noflri Prencipi, refìdendoui molti Ambafciatori 
di varij Signori, fi come è del Re di Tipura, che gli dona tributo, & anco di 
Caor,& d' Omfhn,& quel pure d'Arrac an,&d'altri Prencipi piu lontani, 
che non gli fono tributari; appreffo c Cernouen,& Mar aggia, ambe sii le fpo 
de del Gange,tutte però di grandiffimo trafico di legno aloe, d'oro,e d'argen¬ 
to,che vi conducono i Cini, i quali praticano per tutta l'India per terra, & 
per mare, effendo dediti alle mercantiepià che ogni altra gente Orientale;& 
quiui fi fhuella dell'vccello Semenda,che i paefani fi penfano effer la Fenice, 
ma non che fia vna fola al mondo, come hanno fhuoleggiato gli antichi, poi 
che ciò non lo foffre la natura, per effere co fa,che tende alla moltiplicatione, 
mortale,& corrottibile-.continua dopò il regno d'Arachan, ilquale feorre di 
riuicrafolamente infinal capoxhe i Portoghefi dicono Nigraes, dilatandofi- 
molto ne i mediterranei,doue è per tutto grande abondanga di biade,con la ge 
te molto delitio fa, & arnoreuole,le cui popolatici fono nella marina, lafcian 
douifiiìfoladi Sornagan,fituata,doue s'attuffa il fiume Caor ,prima Coco- 
moria, & poi "Bacala, & Arachan,che dà la voce al regno;quiui fi vede vn 
caflcllo inejpugnabile,hauedolo affediato(fecondo mi riferì Auiadat) indarno 
11 Re di Barma con piu che trecento mila combattenti,& quaranta mila Eie 

fanti: fegue Chubode, Sedoa3Sara;& entro,lafciate molte popolationi, Aua, 
) __ doucj> 
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doue e gran trafico di gioie, & di ninfeo, che vi portano à vendere alcune's 
gentile quali vengono dalle montagne di lungomare de i popoli di Barma>en- 
tro le cuoia de i proprij animali, che quiui fono in quella moltitudine, che ap¬ 
pi effo noi le lepri; ilqual odore quiui non cauano, come fanno à T ehet ,& al 
Cataio,dal fangue, che fi genera marcido nel ventre, ma da tutto il corpo ; 
perciò che prendendoli dai cacciatori fene pefia dimodo la carne dentro le 
proprie loro pelli,che non vi rimane affo fanojaquale pofia entro cuoia,diuie- 
ne ottimo mufeo; fogliono pure in quetta città portare i giouani per gentile^ 
‘Zg,nelle parti ofeene,certe fonaglie d or o,& di argento,fecondo le facoltà,on¬ 
de caminando ne rifuoua non sò che d'armonia, appreffo loro molto dediti 
alle lafciuie,& immonditie carnali. 

*JMa fefi ritorna à Nigraesjì rapprefenta fenf altro, f?guendofì la ri¬ 
merà,il regno del Pegù, à cui auuenne nominar fi dalla città metropoli; ha di Regno del 

cofta trecento miglia, e rifguarda nella parte interiore il fiume Menan, co'l ^eSu ♦ 
paefe molto grafo di biade e muffirne di rifo,onde ne fornifce gran paefe d* In¬ 
diamone è copia di rubini ;& non e troppo tempo,vy era proprio Re firn a bfla 
to occupato, fi come quello d Arachan dal "Re di Barma; doue ritornando nel 
lito, ci affetta il golfo del Pegù, cofi detto, perche vi fcarica vn fiume di que¬ 
llo nome,che feende dal lago di Chiantai,che giace nella parte interiore,dittati 
te dal mare feicento miglia,ilqual fiume fa nella foce,per il grande empito,che 
menatomeli flange, molte ifolette, doue dimorano di continuo alcuni piloti» 
i quali conducono loro giochi al rouefeio dell acque nella parte più entro: poi è 
Sauolaspur coll fuo feno,prima chiamato Sabarico,e Vangare, & Marta- 
pan.città notabile su la foce d'vn fiume,che ha ll nome dalla città,&nafee pu 
re dal detto lago,onde fi portano molti bei vafi,fe ben non cofi pinti come quel 
li della Cina,ne di tanta perfetta porcellana: al fin retta T agata,c T auai,am 
bedue città iUuftri; & ne i mediterranei Pegù,doue rifiede ilgouerno di queflo 
regno fe quetta città di grandiffimo trafico di rubini,e d'altre gioie, pofla sù le 
fonde del fiume Pegù,con le cafe fatte di cuna con grand'arti fido,doue fi feor 
ge vno de ipiù bei palagi, che fi fappia nel mondo, fitttoui modernamente dal 
Re di Barma, neiquale fi veggono (fi come pur mi riferì Auiadat)pinti, & 

[colpiti tutti li gran fatti degli Re Orientali,con infiniti animali,ve celli,& ar 
bori Stranieri,&paefani, ritratti cofi alvino, che paiono naturali. attende fi 
hoggipìù che mai per tutto nel mondo alla fitbrica,&alla fua bellézza,aper 
to fegno deWvltimafua migliorando. : lui in queflo fiume fi trouano alcuni pe 
fei,cbc cottoro tengono, come gli antichi Siracufani nel fonte di fretti fa, per 
facri, parendogli di rifa all'bora folk a, della grandezza di delfini,molto do- 
meflici: poifi troua Cofmm, Biffar a, Sirian,e Rifin,& anco CD ala .tutte cit¬ 
tà notabili ; & al fine Degun, molto fhmofa per la fua Parelio (cofi chiama¬ 
no i Pegunii loro T empii) che gli è tanto alta,chefene fc orge,alla fomiglidn 
%a delle piramidi d’Egitto,quafi tutto loro paefe; appreffo laquale hanno tata 

deuGtio- 
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deitotione, che non vi mancano mai peregrini , che da diuerfe partivi concor 
reno; adorano i Teguni vn Dioichepingono di tre figure vguali, ìlqualechia 
mano ,,[landò nel fine della vita, con quefla voce San Rapi, cioè il ‘Dio della 
verità è vno in tre; hanno molti religio fi, ch'effì dicono Rolis, i quali cantano 
i loro ojficij in altro idioma, che nel proprio, fi andò entro loro monafleri mol 
to de notamente, one tengono campane grandi ffime,con lettere Cinefi intorno 
d'oro: indi fi pajfa nel regno del Siam, che altri hanno chiamato co'l nome di 
Sornao, co fi detto dal gran fiume Siam; fi dilunga parte fopra la rimerà del 
golfo Gangetico,&parte dello fretto di Samatrafvnfin à Singapura, à canto 
r Equinozio, circondandofi {come s'b detto) verfo Oriente dal golfo della Ci 
na, doue, perche vi fono molti bofchi, non vi mancano fra 1 altre fiere Ongef 
le quali fono della fiatar a, & affetto dei Leoni,con la pelle vermiglia,verga¬ 
ta dì macchie negre, con alcune tacche nel volto di bianco, e negro; & i Ma 
richi, che con la fàccia di vergine, & la coda di fcorpione, ritengono la fem- 
hianga del Leone; ne anco Tigri, & altre, che e/Jì chiamano Reimani, beflie 
ferociffime; ne Leonfknti jn tanta quantità, che'l fuo Re ne hà taluolta balla¬ 
to piu che trenta miìaiqum fi fcuopre nella marina Tenaggarim città digra 
trafico, doue, chi non fi marauigliaffe d'vrì antica vfanga, che ancora s'offer 
uafì’à loro, molto Tirana, confiderando quanto pofla laconfuetudìne,in feffo 
co fi debole iCome le donnei fentedofi in loro vgnale,angi maggior coflaga,cbe 
in Minio Sceuola,poi che mentre hanno qnefle mefchine le imagini de i mot 
ti mariti, che par e,che loro ferifcano gli occhi, non s'abbruciano alcun mera 
bro,per vero furore, & figga, ma con ogni quiete, e piacere entrano ballati 
do, adorne però prima delle loro gioie, tutte per fumo, baldangofamente alle 
fame del fuoco,che arde di legna aromatiche i cadaueri de i loro mariti; doue 
fatte certe fue cerimonieri corrono dentro, che mai co fi cerni àgli ameni fon 
ti; inanimandofi in ciò da i loro Br amini, i quali tengono per fermo, che ejfen 
do il fuoco creatura del grande Iddio, molto fimile alla Diuinità, per la poteri 
ga, & jfilendore, che egli ritiene, porti le anime di quelle, come elemento, da 
cui fi toglie ogni macchia, nella gloria di Dio; doue quanto le tiene più afflit¬ 
te in quefla vita, tanto maggior piacere, & allegregga fentano nell altra co 
i fitoi cari mariti;talche con quefle loro vane credente,vanno le infelici liete, 
& piene di gioia alle fiamme; doue fi dimoflra lefito della loro vita,che gli è 
il fuoco eterno, ilquale per queflo le tormenta con maggior pena nell inferno, 
perciò che fono di fe fleffe,contra ogni ragione micidiali;frà lequali genti infe¬ 
lici,fi) efio accade nella morte dei loro gran Trencipi, come il Tedi Narfin¬ 
ga,dì brttgiarfi dieci e più,e quante rìhaueua care,litigando fi fra di loro (fi ef¬ 
fe volte chi d'effe fi a la capitana, e la prima àgitt arfi entro il fuoco,doue quel 
la vince , eh'in vita h alierà meglio feruito il fuo Signore . pofeia partendofi 
da quefla città,fi feorge Longori,Torran,Chedana, Pedane, Pera, Ldgor,& 
al fine Malacca,bora fotto il Re di Portogallo,hauendola acquiftata da Mori 

Mfonfo 
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tzsflfovfo d' Arb or checche , mentre fi vendica dell'ingiuria, che ejji ferono à 

Lopes di Se eh eira contea ragione, & per tradimento ; laquale città c capo 

d'vn fiato co fi grande, che fe ben fi dilata poco entro terra, pure [corre nella 

cofla ducente fejjànta miglia;tanto fi mifura dall' /fola di Zabilan à quella di 

‘Bei tanche fono i propri] [noi confini,nell aquale perche gli e qua fi vn centro 
di quefto Oriente per le tante i [oleiche le filino intorno,vi concorrono da ogni 

parte infiniti mercanti; bora vi h abita il fuo Fefcouo, & vi fi batte moneta 

d'oro,e d* argento, che prima non fe ne vfatta ,fc non di f lagno, di granpefo, 
ma poco pregio,alla fembianga dell'antico denaro Spartano; [emendofi del 

la permutano ne delle cofe, e dell'argento, & oro àpefo,fi come ancor s'vfa 

per tutta quella parte d'ìndia: fegue Cingapura,poco innanzi molto notabi¬ 

le,bauedo il medefmo trafico,che Malacca: indi riuoltandofi la cofla nel Set 

tentrione, fi feorge il golfo della Cinafilquale,perche à rifletto il golfo di Ben 

gala s’arrubba molto di fopra verfo Tramontana , è chiamato da paefani 

Ata^igmn,cioe mare fuperiore,ò fopra vento fe molto tepeflofo,regnandola 
il vento Tifone,che vi [noie e fiere tanto violento,che non è nane,che gli pof- 

fa re fi fi ere,augi accade ffeffo fuolarla in aere:& quitti fi troua Pan,r minata 

da Fortoghefi, fi come io ho letto à Fernando Lopes mandatola dal Signor 
Fabio Tolerio gentilbuomo di quefle noftreparti principale, & honorato, 

giouane ceno, che moHra molta creanza, & valore, affettionato delle cofe 

militari,ricordeuole forfè de i firn antichi maggiori, liquali feruirono cofi he 

ne nella guerra à cafa a Aragona, che meritarono batterne, come ho veduto 

ne i loro Priuilegi,alcuni Feghi cognominati della loro famiglia,che infino ad 

borapaffiggono: apprefio fegue Ponile an, Cotanta, e Fatan; doue traficano 

i Cini, &i Lequij, portandoci molte vergelle d'oro : continua Lugor, doue 
fa refidenya vn Vice Re, à rimpetto quefia parte, giacciono alcuni basii 

cfìefi molto , doue intramezga.no certi canali, per liquali mitigano i Lequij, 
venendo à Fatane, ma non con minor pericolo, che fi fa danoUri nelle Sec¬ 

che di Barberia, onero nell'aere di Fiandra : vi fono anco Cui, Feperin, & 
B ambiavo sàia foce del fiume Sian : ilquale battendo pur il fonte dal lago 

di Chiamai, [corre cofi grò fio,che i paefani lo chiamano Menan,cioe madre 

delle acque, & fa, entrando nell’ Oceano,l'acqua [alfa dolce, per piu ebefef- 

fanta miglia: appreffo e Siri,Zacobedera,Tumana, & il capo di Camboia: 

quiui da vicino fi fcuopre l'Ifola di Fullandor, dallaquale s'acqui fi a il nome 

vn grandi (fimo golfo, chiamato dagli antichi Hiperimulico, molto pericolo* 

fojper il detto vento, che Jpeffo vi regna: entro fi vede Cheuaian, Auedoa,& 

Capetit,città affai nobile per la refiden%a di vn'altro Vice Re:e poi Sian,on 

de è flato chiamato di quejio nome il regno,pur sul fiume Menan,& alquan 

to difcoHo Odia su la ripa del detto fiume, che è vna città tanto grande, che 

bà ffieffe volte cacciato cinquanta mila buoni combattenti : effendo molta 

mercantile per la [eia, & oro^che vi fi porta da Cini>& Lequij: laquale non 
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fono- fei anni, c fiata faccheggiata dal potente "Re di lì armai con tutto che- 
era la regia del gran Re di Siam : ilquale , perche adora vn Leonfhnte bian¬ 
co per fuo Dioy è da molti chiamato il Re del Lionfante bianco:ha queftogra 
Prencipe maggiorpotenga,cofiper terra, come per mare, tolto il Re di Bar- 
ma, dogai. altro Re di quefta India: perciò che può mettere in ordine più che 
tre mila Leonfknti di guerra, & ancora grandiffima armata di certi vagel¬ 
li , che elfidimandano1Trai, che fono molto fìmili alle noflre galee : col qua¬ 
le r è molto tempo, batte gran commercio il Redi *Portogallo; vifìtandouifi 
con prefenti quafi ogni anno, per conto di Malacca, laquale prima,che fojfe 
occupata da Mori, lo cono fiata per fuo fuperiore : dopo fegueil fiume Mei- 
con, ilquale nafeendo dal Cataio, fcorre per vn lunghijfimo tratto : pertiche 
riceue tanti fiumi, che fi fa navigabile per piu di due mila miglia ; onde fia¬ 
ncando. vn mare• d'acqua nell' Oceano, cagiona su la foce la maggior palude 
dell. A fi a,molto f, migliatole cofi in grandeggia, come in figura al mare del¬ 
leZabbacche : laquale s'appella il lago di Camboia, dalia città, che vi ba¬ 
gna: ilquale fiume come che p affa per tanti paefi, ere fi e Jfiefiò àguifa del Ni¬ 
lo allagando per alcune miglia in ambe le riue, la campagna, con non picciolo 
commodo de contadini, ingraffando il terreno, quantunque talvolta coll'vl- 
tima loro rouina,annegando per la fubita pienae/ficon ciòchehaueano femi- 
nato quiui giace ‘Barbadran, & Camboia, da che fi nomina il fuo regno : è 
vna città grandiffima r molto frequentata da mercanti per la gran copia, che 
vi fi porta d'oro,argento,& legno di Aloe : poi e Balda pur città grande, & 
popolata;, entro ne i mediterranei alcune genti cofi barbare,e heftiali, che non 
fola non hanno penfiero alcuno dell'altra vita, non battendo ninno Tempio , 
douefacciano come gl'idolatri or adone; ma non saftengono da mangiar car 
ne bimana non altrimenti, che i Gambali nelnuouo Mondo : onde fi entra al 
reame di Campà,. nelle: cui montagne fi troua il vero legno Aloe;, che i Mori 
dimandano Calambucho, di tanta perfettione,che quejìo, che viene à noi,non: 
ha apprejfo loro pregio ninno : ilquale,af/inch e habbia miglior odore, lo fo- 
gliono coprire di terra: perciocché cofi. fi corrompe molto prelio,& qua ven¬ 
gono alcuni Por toghefi, fe ben con gran pericolo effóndo là la cofi a piena di 
/cogli, & con pochi porti, à. comfr are in ifc ambio di alcunefi ede gran co¬ 
pia di feta, & qualche poco di que/lo legno .* non ne potendo hauere quanti¬ 
tà, per conto , cheglilndij ,i Cini, & i Caiani lo filmano quafiàpefi d'ar¬ 
gento ; efiendo fi litivfarlo per lor. bagni, e per l efequie de i gran Prencipi: e 
perciò è. tanto filmato dacoHoro, che contutto che fine portimolto à Belli, 
& aà Amadabar ; non per quefio fiàimmùfie di pregio ,, contentandofi i 
mercanti plutonio ritornarfelo, che calarlo de fillio loro ;iui èpofiaVarel- 
la, Penaria, Tauehonarella , & ne i mediterranei Campa ; ou'cgran trafi 
co d'oro : apprejfo nella marina e Cocincina-, che fe ben ha la cofta pur peri- 
colofa i nondimeno non refla , che non vipratìhbino mercatanti : cón tutto. 
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thè vi pericolino moke nani : fheendouipìà guadagno in effacon vnanaue, 
che con fesche nauigano nella Cina; doue nella parte interiore è Ciacchi, 
Coi, e Caco, cita principale : alfuo rimpetto ci attendono Cifolette di Bar¬ 
ca, Bulocoran, Pulocribin, Bar a,Con, ‘Tulomio, AthinozzZ> Aiofarc 
Baitan, e Tigo. Et finitofide ipaefi maritimi di quefia parte,rimane,che fi 
de ferina dei mediterranei: doue toccando}! [diamente d'alcune città illuftn, 
fi vede prima appreffo V Orientai corno del Gange Cirote, doue fi fanno tut¬ 
ti quei putti, che fi pigliano nella guerra Eunuchi ; iquali poi fi vendono à 
Mahomettani: effendoprohìbito appo queftì Gentili feruirfi di quefti tali: e- 
fifirmando i loro Bramini peccato prohibire la generadone, & togliere quel¬ 
lo, che ci dà la natura : ilche conofcendofi pu re per co fa empia da Nenia, fà 
tolto via dall Imperio Romano, fegue Caor, <? Tipura, i cui Brencipi vb- 
bidifeono taluolta al Re di "Bengala, e taluolta à quel di Barma, continuau 
Cbiantai ; onde riceue la voce il maggior lago dell' India, circondando pià 
che quattrocento miglia, intorno ilquale pafeono infiniti armeti di certi buoi, 
liquali hanno le code lunghe,e fiottili, come caualli, di gran pretto appreffo 
7furdù, portandole per ornamento i Belerbei, & i Sangiacchi alianti’l ca¬ 
nnilo : viddi io vna di quefle code à zJWahomet figlio à' lì B a fida, padreg¬ 
giando à cauallo, e da vero era mirabile la fua bianchezza, e fondita : poi è 
Macinici cui Prencipeì flato foggwgato,effondo potentifjimo dal gran Re di 
Barma : è quefla città, fi come mi referì Auiadat, molto mercantile perla 
gran copia del legno dì Aloe, che quelle genti portano da certe montagne mol 
to affire,appreffo le quali mi giurò battere intefo da molti degni di fede,ritro- 
uaruifii alcuni ferpenti alati : trouafi appreffo Bmts , città delle maggiori di 
quefio Regno,douefi raccogliegrà copia di a%zurro,cofi fino,eh e quefio,che 
fi porta à noi, il pìàperfetto che fi trotta, è di uhm valore, à comparatane di 
ej]ò: non troppo lontano da detta Città, fi trottano ne i deferti alcuni animali 
detti Burne, e da gli Arabi Almocohol della grandezza d'vna mula, con 
la tefla dì vn cauallo, il refio dopò i piedi come il leone, veloci [fimi fopra mo¬ 
do di maniera gagliardi 9 e feroci, ch'uno di loro combatte con due Elefan¬ 
ti ; nè è Leone, onero Onza, che gli p offa refi fiere: poi fi troua alla defira 
Padrafa, Racha,Arfale, Nagari, Cacingo, Amo, e Bua ; oue le formiche, 
fc ben non cauano loro ( come finfero i Greci) vi fon della grandezza 
volpi ;pure fi vedono grandi,come granchi ; lequali oltre che feruono per ofa 
timo pafto à i paefani, lor danno dallo fterco la Lacca, che elle fanno in alcu¬ 
ne legno, che piantano appofla, quando pioue su la campagna, fale%doui al- 
Thora q tefli animali in maggior moltitudine: appreffo è Sciamarcin, Ze~ 
benga, CT Mien capo del fitto flato ; itti $ ammira del fepolcro,eh e fe vna Re 
gina > qua fi vn'altra Artemìfia,in memoria del fitto marito ; ilquale per la 
grandezza re fio intatto da i T art ari, che guaflauano ciò che lor veniua inan 
Zi: trouafi poi Bocan,co'lfino Prencipe,come sì detto, Maomettano,e Ale- 

2 cheti* 
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chenderi,Beggfpitr,Torfalfo, Sargao, e Tolaman ; Quindi nella Mcrìdìo* 
nal parte del lago, ci attende Chedran, Caimpumo,Como> Lacan, Chenerai, 
& [Parma, doue dimora vn Repotentiffimo, il maggior di questa India; il- 

cobatte, haucndo conquiflato il Regno del Pegù, col Re di Siamy 
& ancor con quel di Bengala;di che l'infegna c d'vna coda di bue in capo rof 
fo: ciò egli vfa perche adora come i Br amini le vacche; e qui fi lauorano alca 
ni cappelli di certe herbe co fi fine,che non e ne feta,ne broccato,eh e vi fi pofi a 
parangonare: portò alcuni di quefli cappelli Dieco Pereira,ritornando dalla 
Cina, doue fà Ambafciatore , che in Portogallo non fi poterò mai conofcere 
di che materia erano fatti: feoprefi dopò Iamgomafiui fi cauagran copia di 
gioie, e di mufeo, che i mercanti portano per tutta P India, e per la Cina:poi 
fono ipopoli Lai,& i Ottoni,liquali fono mego feluaggi ,fipingono il corpo 
di varie figure,nel modo che faccianogli antichi Geloni, onero fanno hor gli 
Arabi; ma affai ricchi per le molte minere d'argento ; i quali perche f lamio 
in luoghi alpeflri, e quafi inacceffibili, battagliano fouente il Refi Siam lor 
vicino, non fi effendo potuto mai Aggiogare da ninno de i Prencipi conuicini. 
Indi trauerfando le dette montagne verfo Settentrione, s'entra nella Cina,al- 
laquale è corrotto il nome dall'antico vocabulo Sina ; cofi la chiamarono i 
Geografi Greci, & i Latini; nominandola ipaefani, Tamen ; & alcuni altri 
moderni Mangi quantunque altri dicano intenderfi per quefta vna parte più 
Settentrionale pur fotto quefio Regno;ellagiace nell' vltìmo del cotinente dell 
Affa,la piùgrade,e lapin fimo fa Prouinciajì può dire,di tutto quefio hemi 
fpero;percioche fi ejìende dalle montagne V[fonteinfin al Cataio,& alpaefe 
ài Ania;& comincia nella parte d'Occidente da T eh et,dilungando fi in fin al¬ 
lo cenno, che la circonda nel fio Oriente per maggior fiat io di due mila mi¬ 
gliaci cui mego giace nellampiegga al grado quafi trcntadue,& fi dilata fin 
ci quarantafei; & nella lunghegga à cento feffantafei, & principia da cento 
feffanta; è gran parte campagne, & colline, irrigata da molti fumi nauiga- 
bili,abbondantiffìma,cofi di beflìame,muffirne di buoi,e por ci,come d'ogni for 
te di biade,& cofi ricca d'oro,e d'argento,& d'ogni altro metallo,che foleua- 
no i Cini nauigando, non hà molto tempo,nell India portare dentro loro nani 
fieffo rame per Sano:rha;& qiilui pure non mancano molte cofe aromatiche, 
ritrouandouifi garo foli,ma non di quella fineg%q,cbe fono quelli delle Malue 
che, onde i Portoghefigli chiamano Garofilati, Canfora, fe ben non di molta, 
per fettione, e cannella, rRabarharo,&- anco gran copia di mufeo, e perle, Ó* 
tanta quantità di feta,che pare cofa fior d'ogni credengq, affermando i Porto' 
ghefi,che folla decima,che tocca al Re,auangq quanto fe nefàin Italia fe diui' 
fa in tredeci gouerni fi fecondo altri in quindeci, i quali raffembyano per la lo¬ 
ro grandegga ognvno d'efi vngra Regno;tutli prima con proprio Prencipe,,. 
bora effendo fotto vn Signorefe cofi habitat a .muffirne nellamarina, eh'appe¬ 
na fi camma .duefo tre miglia^he non fi troni alcuna città fi buona popolatiti:- 
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m : doue trattando fi per ordine, richiede, che fi dia principio dal gommo di 
Cantay partito dal Regno di Cocincina per vngolfo, che manda t Oceano 
molto filmile al mare Adriatico ^chiamato dal nofhe della gran città di Cata, 
che giace su la bocca dori fiume,eh e i nostri dicono communemente il fiume 
di Cantafdquale ha dato ad alcuni fcrittori, sì per la fua graderà, come per 
le molte ifole che vi fi veggono appreffb la foce, fu fittone,eh e foffe il Gange; 
ma hanno fitto errore entrando il Gange nel feno (come habbiamo detto) di 
Fangaia: ini è Nanto su le fonde del detto fiume, cofi largo eh'appena var- 
rina da vna parte alt alt rayvn tiro difalconetto: entro con molte iflette,due 
perche fono affai herbofey vi conducono con certe loro pattare, vna infinità di 
pupari, & d'anatrey lequali reducono la fera entrando egri vna alla propria 
^attera al fuono di alcuni frumenti,eh e li patroni fonano. non guarì diflantc 
da Nanto, èpofia Cantone,che'l Giorno nomina Canta, città nonpunto mino 
re di Lisbona, co fi bene iute fa di fhbrica, che non cede à ninna di quella no- 
fra Europa, & tanto mercantiley che vhan tal volta concorfo cinquecento 
groffe naui di foraflieri, Lequìjy Giapponi y Lungoni, & Indi‘j: Ma vfendo 
da quefla città,doue fi fanno ottime fornitane,e fe n*efirahe gran copia di ra 
me,alume,c annella, cina, fet a,mufio,rabarbaro, perle, & argento : fi troua 
per la co fa Nanfa,Berachiy & Alatan: entro^toccando fola delle città mae~ 
Sire: fi vede Sìguìmato 3 doue dimorano per li gra negati’j molti mercatanti, 
cofi Giapponi, come Indij ; ma di fuor a la città, non permettendo iCini, che 
prattichino loro città niun forafliero : aleni rincontro fi feopre t ifila d'Ai- 
man,.molto fàmofa per la pefia delle perle, di che i Cini ne portano con altre 
loro drogherò* mercantie gran copia in India, doue fono tenute,come s'è det 
tofin affai sìima:premendoci molto le donne per tutte quefle bande Orienta¬ 
li; poi fi troua la /fila di Bìgama, San Choan, che molti chiamano Vemaga 
ifila di gran trafico: doue i Ponoghefi hanno vnaloro fattoria y &hor vi fi 
predicai Euangelo da' lefuitì ,'iquali affettano maggior occafione d’entrar 
nel loro paefe: ilche fin'bora par che no fi permetta da Cini per le loro leggi, 
k quali prohìbìfono ycome t antiche Sp ariane fil commercio nella terra loro à 
foraflieri; imaginandofi non effer co fa ninnay che più corrompa i buoni coftu- 
mi, & i riti antichiy che la pr attica delle genti fir antere : appreffo s'entra al 
Fuchie,che gli e vn*altro vicino gouernoypwr come s'è detto/opra la marina, 
doue Rincontra Cinceo: quitti venendomi Portogbefi ogni anno d'India,han 
no vna fattoria ,ch e' l Re baiar concefioper traficarui le loro fette : eCegni- 
co ; & nei mediterranei Fuchien città principaleycofi berìintefa nelle flradey 
& negli edifici* y che le può cedere ogni noftra di lungi: fopra vn gran fiume 
mauigabileyche la circonda vna buonaparteydoue arriuano al rouerfeio infini 
ti va felli carichi di fi ette,di fale. fi feopre dopò Canalày Mah ari, & Ni fa¬ 
ro: al cui rimpetto fi forge tifila d’A guada y e quella di Bergatera : pofcia 
Viene Cocbean^he gli è il ter%o gouern o; pur fecondo se detto ydella marina% 
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co'l nome dalla propria città fua metropoli : doue fi troua la foce del fiume 
C aramar ano , che per la fua grandezza pare vn altro Meacon; perciò che 
[correndo pur del Cataio^ptjfa per lo gran lago del Chi aotrasfondendo fi nel 
l Oceano,cofi largo apprejfo Nimpo,che pare vn mare; chiamano i 'T or to¬ 
ghe fi quefta città Liampo,notabile per il trafico della feta,e della porcellana, 
cb'efji fimo dvna certa creta con alcune mittur e,taf dandola prima che ven 
ga à perfezione,lungo tepofotto terraùndi continua nella cotta, che noroefta 
alquanto, Agonara,& Tartabo;& entro nelle montagne Siguiay Dothion, 
Sacianfo, Sebarfa,& Scabana,e Chelim,città magnificat molto illuttre ap 
prejfo quefli popoli,poi trafcorfo nelpaefe di Nancbin,ci affetta A rei far a,et 
Affiicea: entro alcuni popoli,che chiamano Peturi,maggior parte come i Sa 
mogellij nani,[otto il Re della Cina, forfè gli antichi Pigmei, de'quali fcriuo- 
no tanti autori,gente molto malitiofa,& afiuta; e lungi la marina Nanchini, 
città grandiffima,allaquale fa tal volta, per effere la più grande, e bella-?, 
chabbia entro terra,re faenza il Re: Vedef apprejfo fParagrafi, Dane, e 
Coracano : al rincontro di quefia parte fi feorgono apprejfo terra ferma Plfo 
la di ‘Pilgo,&di Spilo:& quindi fipafjà nelgouerno del Zaiton, doue giace 
Bremen,Sinadia,e Zaiton città maeftra, e di maggior tratto, che non è ap¬ 
prejfo noi Aleffandria,concorrendoui infinitenaui, cof dalP India, come dal 
Cataio: iui caricano di porcellana, feta,& zeccar o,che pr\ma, non f apendolo 
raffinare,loportauano entro cuoia molto negro,bora lo raffinano,come qui da 
noi,hauendo imparato il modo da alcuni Mori,che vi fono feorfi da l}erfia,e 
d Arabia ; qui à fronte fifeuopre fra tonde 11fola di Zangia ; & nella par¬ 
te interiore Cangio,Zengioff inzp, Auter, & Abragana: apprejfo refla la 
region del Quinsij, neUaquale èpofia Vnguen, doue fi lauora gran copia di 
Zuccaro piantandouifì infiniti cannameli: poi fi troua Vnguìn,e Campo su la 
bocca dvn lago,che gli e,vnendofi co'l mare,quafi vn* altra Meotica palude; 
neiquale entra vn ramo del fiume Tolifango,maggiore chel Tanai,fcorren 
do dalla parte interiore del Cataio : iui giace Quinfaifia più gran città di tut 
to quetta Oriete,anzi dellvniuerfio ; poi che cirmifce intorno à cento miglia; 
laquale rende per lo gran trafito, e maffime del [ale,e delle fpetie,vgual entra 
ta,fe non maggiorerai fua Prencipe,che rendeua atti Re di Perfia Pantica Ra 
bilonia,efìede tutta quefia gran città entro acqua, come vrìaltra Venetia 
molto vicina alla foce del fiume,con tanti ponti,come riferifee Marco rPolo, 
& alcuni Inglefì,che fon penetrati nel Cataio, che pare incredibile,la più de¬ 
litio fa,eh e fi poteffe imagmare:per ilche i Cini, la chiamano con quefio nome 
che lignifica città del Cielotìuì non è forte di piaceri,chevi fi defiderì;effendo 
tutta piena dì giardini,e dameniffimifonti, ouefanno nel lago, effe ndoui gran 
copia dvccelli, e dipefei* vna certa lor caccia molto ttrana, pefcandoui con 
alcune Ludre, c Comi marini c hanno domeflici, come facciamo noi con Fai 
Rincontragli vccelli fpercioche[correndoin barca con quetta forte d ani- 
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mali,non co fi toBo gli fciogliono, che [ammollandofi,afferrano con ogni pre 
fte^a il pefce, e lo portano fuori : dimora in queBa città il più delle volte il 
Eg,cheglì è vno de'maggiori Prencipi}che fia in queBo Leuante,non manco 
potente di genti, guerreggiando per terra col gran Ghane del Cataio, e per 
mare con lImperatore del Giappone, che di ricchezze, con che auanzp-» 
tuttii *Trencipi dell Europa ; rendendogli folamente il Regno di Canta, che 
gli è il minore di quanti rìhaue,più che feicentomila libre d'argento,con alla¬ 
garli la decima,che riceue dalla [età, tutta la qualità, che fe ne raccoglie, come 
ho detto in quelle noflre parti: non parlo del dado del [ale, che eccede cinque 
conti d'oro l'armo ; del quale Prencipe riferifee Andrea T’euet, hauer'intefa 
in ‘Terfi a da vn Schiauo, ilqualc fu in corte dì quefio E^da quindici anni in 
circa, & fapeua la lingua Arabica, hauerffiefo venti millioni d'oro in quat¬ 
tro me fi in vna guerra ch'egli fhceuacontra il Re di Moin,quel di Tip or a,e 
di B arma congiurati ìnfieme: ofierua, coronando fisiche fa con pompe gran* 
diffime alcune vfan%e,come gli antichi Imperatori Etmani: percioche,fgra 
uà ipopoli dalle debita,libera i prigioni dalle carceri, dona vn gran donatim 
ài foldati: viuendo nel refio con tanta maeftà,e fuperbia, che non è Prencipe9 
che vi fi poffa paragonare in quefle noBre bande, percioche tiene appreffo il 
fuo re al palalo, che gli è per la fua grandezza vna delle maggiori co fedi 
quefio Oriente,ornato gran parte le [ale, non che le camere,di oro, argento,e 
gioie, maggior guardia del gran T ureo d'alcuni popoli montanari molto fi¬ 
milidi per fona, b abito, & arme àgli S ungevi, chiamati da Cini Alìmeni, 
con più che con trecento giganti, ne con tutto ciò fi lafcia vedere dal popolo 
mai, ne da ninno di corte dopò che dalla moglie, laquale lo ferue co le proprie 
mani à tauola,riceuendo le viuande,chefi conducono d'alcune fecrete dongcl 
le,guardate da molti Eunuchi per vna rota,come s'vfa appreffo i monaBìeri 
di monache ; neper quefio fi tratta co fa d'importanza, che egli non fappia : 
hauedo molti [pioni per tutto il fuo Regno,che gli damo ragguaglio del tutto: 
tiene quattro configlieri, liquali chiamami Cini Coloni, &femetto àpunto 
come i Baffa apprefso il gran Turcho; ma con quefta differenza,che non vi fi 
peruiene à tal grandezza fe non da huómini vecchi,letterati, eprattichi. ha- 
ue nell'arme regali vna lettera, che dice. Iddio del Cielo dona la pace à chi la 
vuole, e che non è ninno eh'in terra cercandola non la troni « afcolta gli Am- 
bafeiatori, per vna inuetriata, con le feguenti cerimonie: primieramente en¬ 
trando nel Regno alcuno mandato da Principe fuo tributario, fe ne dà [abito 
auifo al Re, trattenendolo fià tanto che ritorni riJpoBa, molto bonoratamen 
te à Jpefe regali: dopo fi conduce entro alcune lettkhe, accompagnato da mol 
te genti, fin chewrriua alla città Regia, dotte gli efeono incontro molti grafi 
Signori con affai prefenti, àcui fognatoli il giorno dell' Ambafciata, bifo¬ 
gna che fi apprefenti à pie, onero à cauallo in vn roncino, con vno capeflro 
dipagliutdoue incontrato dalmafiro di cerimonie,lofhinginocchiare con al- 
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gare le mani al Cielo quattro volte prima eh'ei peruenga aitanti il \Trencipel 
dotte moflrandoglifi il luogo,donde egli lo vede, narra lambafciata in finoc¬ 
chione al Secretano del Trencipe,che la fi ferinepuntalmente : Onde leuan- 
dofi fi ritira fen%a che volti le fpalle al Reflquale per vna certa fuperha mae 
ftà fi fà chiamare temerariamente Figlio di Dio,fi che di quefla maniera egli 
vede altri,non effondo vifloitiene anche ipopoli cofi[oggetti, che non è ninno^ 
c'h abbia ardire opporli fi contro, ne che ofi chiamar fi Signore dopò Ini negli 
fuoi siati : fi cafa per non macchiare il fangne regio, come gli antichi Re di 
Perfia,con le proprie for elle; & non marita le figlie con Prencipi foraflieri, 
ma entro il Regno, co quei però che fi fono mofìrati valorofi ne i tornei,li qua 
li i Cini vfano molto ffieffo; ne anco permette per paura di Tartari,che poffa 
vfeire dal Regno alcuno, fe non ha il figlilo Regio col fegno del ferpente,e del 
la Lince; tali fon l'arme del Re della Cina. e pofìo hormai fine à quelle vfars 
%e Regie,rimane,che fi tratti delle qualità de i paefani,i quali pareggiano di 
fi atura à Fiaminghi, alti, con poca barba,e con gli occhi,fi come io hò veduto 
in alcuni di loro,che fono venuti da Portogallo, affai piccioli, con propria Un 
gua,molto conforme nella pronùcia al parlare Tedefeo ,affài compleffìonati ; 
onde non inuecchiano cofi tofto,come noi:attendono àgli flutti delle leggi,con 
maggior diligenza,che s*vfa nel Regno di Napoli,comandando appreffò loro 
i Dottori, ch'effì chiamano Lotei, il tutto ; danno anco opera all' fdfìrelogia^ 
Filofoff a,& alla Geografia,doue non mi furano le difi auge de paefi con li grò, 
di celeflìfinuentione veramente ammirabile di Tolomeo,maper modo d'iti¬ 
nerario,molto fottilmente, non perftadi come Greci,miglia,&pietre,cornei 
Romani, fhrfeghe,cornei Terfiani, òper li moti del Sole.come gli ^biffini ; 
ma per Letj,chegli è tanto ffiatio,quanto in vna pianura parhndovn'huomo 
forte s'intenda con vn'altro infieme : fi feruono à luogo di lettere dì caratteri 
hieroglificijequali fono più che cinque mila note, con le quali s'intendeno coi 
Cocincinefi,Lequij, & Giapponi, frinendo fi,quantunque filano di varie lin¬ 
gue,ne parlando s'intendano: hò io veduto di quelle note alcune,lequali mi pct 
iono, che nella figura non dimofirìno come la pitturale cofe 3 ma che Signifi¬ 
chino à placito, e di quefle ne fono venuti libri appreffò noi, piene le margini 
d'animali,vccelli,& arbori pinti in oro,e finiffìmi colori aggarbat amente: le 
loro donne fono fopra modo belle,veflono con habitohonefio fuori vano entro 
lettiche con grandiffima guardia, coperte il volto, & con moltagrauità, ef- 
fendone i mariti afidi gelofi: i nobili fi trattano con gran pompa, & cerimo¬ 
nie , diflinguendofì i loro gradi, & condìtìoni, etiandìo nelle lettere, che fi 
[criuono, : perciò che lgran maefìri l vfano con caratteri d! oro , altri di mi¬ 
nor dignità d'argento, & altri d'ag^urro, <& d'altri colorì , fecondo le qua¬ 
lità loro: cofiumano come gli antichi, giucchi, comedie, & thè atri,eh e otti¬ 
mamente prohibì Scipion Nafica,come che apportanopregiudìzio,& mina', 
dpopolo :fono poco armigeri ^dilettandofi più tofto delle mere amie, & arti9. 
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che della guerra : co fi creati e ciuili nelle loro pr attiche , che {limano tutte le 
nationi del mondo à ricetto loro 3 ottiche, e barbare: ma quanto alla religio¬ 
ne, fono Gentili, ne tutti d'vna forma: percioche altri adorano il eie lo,e le ftel 
le,& altri il fuoco,& altri certi loro Heroi,come i Bramini;offeruano in effe 
quiari morti le fequenti vfange, accommodano il morto di maniera à federe, 
come che fuffe vino, à cui facendo fi le debite nutrente da li più cari ,fi licen- 
tiano con gran pianti, mettendolo al fine con molti odori dentro alcuni legni 
odoriferi di canfora e di legno dì Aloe, ma prima jpefatolo di varie viuande 
per alcuni giorni9 brugiandoli ffeffo alcune cartepinte di varìj animali, cre¬ 
dendo che quei dopo gli feruano nell altra vita, refufeitando con la medefìma 
per fona c hanno fiuto in quello mondo i proprianimali : fortificano le loro 
città di mura, e foffati, rendendole con i fiumi intorno inejpugnabili ; tengono 
anco horologi,& flampa,feben non co fi eff edita, come la noHra; perciò che 
non fanno adattare i caratteri,come fanno i noflri,vfando imprimere con tauo 
le ; onde hanno bifogno in ogni foglio di carta della propria tauola, come fs 
foffe pittura; fono nell altre arti mec uniche,tanto ingegnofi, che non hanno pa 
ri;& veramente le cofe,che fanno,s ammirano ,p are do opere dallanatura,in 
Alemagna, & in Fiandra: nauigano, intendendo cornei noftrimarinari,lar 
te del nauìgare congroffe nani in India,<& nelle Alalucchefiequali per le gran 
temperie dell Oceano, & per la moltitudine delle balene,raddoppiano con tari 
ti fianchi,che Jfieffo fi trouano haueretre,e quattro palmi di groffeg^a:ffendo 
no loro,e largento à pefo, che effi riportano gran copia, fe ben non ne fiana 
ne i proprij paefi di Sen%a,lvno da i Lequij,e l altro da i Giapponi,che prima 
loro furono foggetti infieme, con gran parte dell India : ma Inficiando quefìe 
loro vfan%e,ci affetta poco diflante da Qjùnfti, Cheiuan, onde ricette nome il 
maggior golfo dell A fia : quiui tengono i Cini, temendo da Tartari, gran¬ 
difjìme guardie: indi ci attendono, paffandofi entro terra,Gengio città di affai 
numero fio popolo, doue s'attende con molta diligerne nella medicina : dopò fi 
troua Tingegni,Cinghifo,e Caingio,ondefipuò caminare fempre per acqua, 
per vn fiume,che vi fece portare Cobaia gra Ghane,e fendo patrone di queflo 
paefe: appreffo giace Tapinato, Sinico, e Pagin,che è vna delle maggior città 
di quefìe parti.cToi fi vede.lo fretto d'anta tato ffeffo d'ifolette,che non vi fi 
può nauìgare con groffe naui, fe non da nocchieri pratichi: Entro fi vede, trat 
tandofi folamente delle città maestre, Sanfi, doue fi afferma da Cini,efferui ac 
caduto non fono molti anni, vn grandi (fimo diluuio; piouendoui anco dal eie 
lo trauì di fuoco; & poi Confo, Quincin, Frnan, Sìchìma,C adaslì,Scianfo,& 
Qmanfin, tutte città illuflri, habitando in ciafcunadi effe vn proprio Tutan9 
co fi chiamano i Cini i loro gouernatori. 

<JMa ritornando nel Meriggio appreffo l E quinottio, ci affettano,oltre il 
capo dì Singapura,che guarda la parte piuAufìrale del continente dell A fi a, 
tante ifole verfo Oriente ; declinando alcune dalla linea ad Oftro, & alcu¬ 
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ne altre ad Aquilone,che fe fojjero tutte vnite in vn corpo,auan^arebbono iti 
grandezza torbe dell'Europa, lequali, come che s'ergono fra tonde dell* O- 
ceano nella defira parte del mondo, producono tante cofe aromatiche, che fe 
ben in alcune vi fi troua gran copia d'oro, pure ì mercanti, che vi nauigano 
dalla Giana, & dalla Cina, fi contentano per il gran guadagno, che da tali 
cofe cauano, più tofìo caricare di efìe, che di queflo metallo, che potrebbono 
hauere in alcune di loro in fcambìo di ferro ; de i quali fempiici bora fe ne fa- 
pc, hauendoneprima fcritto rozzamente gli Arabi,quella contenga,che bau 
no ojferuato i Greci negli altri: & ciò mercè alt ardire,& aitammo de i Por 
toghefi, che ce tanno dimoHro, i quali mentre fono intenti alla gloria dello- 
ro Prencipe, pare che ognvno di effì s'hauejfe pafeiuto del cuore del grande 
csAleffandro, poi che non flimano per loro Re fatiche, non pericoli di morte, 
che ogni dì, ogni bora, & ogni momento fentono, mentre combattono, non 
folamente con tutte le nationi, fi può dire del mondo, ma con gli fìeffi elemen 
ti: ritrouandofì in continua contefa,fiper la varietà dei climi,& corrottione 
d'aeri; fi anco per la dìuerfità de i mari: doue appena fono dìflanti dalla rnor 
te due dita di muoia confumata più volte dalle bifce,& dalle tarle,che in que 
fti mari danno gran trauaglio. Et tutte queHe ifole furono prima difeoperte 
da i noflri d'Oriente per mego d'Antonio di Breo Portoghefe ; & poi d'Oc¬ 
cidente per opera di Fernando Magaglianes pur della medefima natione:ma 
per ordine di Carlo Quinto Imperatore, in quefìi vltimi tempi, quando fi do 
ueua verificare la Profetia, diceste, I n iniulis maris nomcn Domini Dei 
Ifirael ; Elle producono, come che fanno fatto la Zma torrida, le genti d'ani 
mo inflabili, di mediocre flatura, molto delicate, & perciò poco atte al tra¬ 
vaglio; alcune non tanto neg ve, come gli Ethiopi, che gli è il natio loro colo¬ 
re; altre bianche,& queHe vi fono venute dalla Cina,& altre che afiomiglia 
no àgli Indìj, onde hanno forfè l'origine; alcune fono ciudi,& vanno veHite; 
altre pratticano quafi ignude, & paiono filmili àgli animali bruti, & alcune 
fono di fetta Mahomettane: ilche loro fuccefie dopo che i Samatri,& i Giani 
s'adberirono alla confufìone dell' Alcorano; & alcune fi fono finte Chrifliane 
per megp de i lefuiti,chevi fono andati à predicare da molte parti d'Europa; 
& molte ancora reHano Gentili,& idolatre: vbidifeono à diuerfi loro pren¬ 
ci pi, alii quai fono cofì foggette, che non fi troua mai del popolo alcuno,che ar 
difea guardare il volto delfuo Signor e,ne gli chiamano con altro nome che di 
Sole, Luna, ò altra Stella, tenendogli per diurni; e fe tal volta gli incontrano, 
fubito chiudeno gli occhi, e fi gitmno in terra ; quafi la medefima reuerenga 
hanno à i Sangiaccbi, che fono i loro titolati, alli quali hanno obligo fp e far li, 
con tutto che non haueffero dominio,e fuffero pouerifjìmi della manierale fa 
cenano quando fi ritrouanano à miglior fortuna: ma quanto tocca al dominio 
di queHe tante Ifole, hor fono quafi tutte fotta l'ombra del Rè di Portogal¬ 
lo , con h averle in pegno dal Re di Spagna, che pretende toccarle per la diui- 
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liòne del mondo, fatta fra l'vna,e l'altra corona : dellequali trattando fi in par 
ticolare, fecondo il [olito nofìro, apporta il luogo, che fi de ferina mangi di Sa 
matra ; ciò conuenendole tanto per il fitto, quanto per la grandezza; èquefla 
dunque vnifiola la maggiore deli' India, nellaqualefifiono ingannati i modera 
ni, penfando, chefojfe li fola T aprobana, non potendo e/fere per ragione del 
fitto,giacendo in quella parte, che T olomeo chiama Catigara; & anco delufi 
gli antichi, imaginandofiper le fauolofe narrazioni de i mercanti, effer peni- 
fola , onde la chiamarono l'Aurea Cherfonefo ; con tal voce, ò perche na~ 
feendo il Sole, vi manda prima nell Oriente di quello nofiro hemifpero i rag 
gì aurei ; onero per la tanta moltitudine d'oro, chefene caua ogni amo : è di 
uifa dal regno di Siam per vn si picciolo tiretto,che pare congiunta con terra 
ferma, ilquale reflò fempre occulto , non s'hauendo mai arrifehiato di nani- 
garlo ninno per la ftrettegga del luogo, & pericolo grande, infimo, che fhttifi 
gli Arabi h abitatori nell India, dimoUrarono la verità della co fa, hauedofi 
ej(fi prima arrifehiato a pajfarlo con loro nauilij, che Jpeffe volte erano per la 
flrettegga del loco intertenuxi da rami, & tronchi d'arbori, che impediuano 
il p a fio : e diuifa in fei regni, cioè Campar, Tagen, Dacen, Auro, Sunda, e 
Manancauo. ‘Ritiene la figura ouale, effóndo lunga fettecento miglia, e la 
metà quafì ampia, ricca, oltre d'oro, di lacca, & di bengioini, che gli e vn 
odore molto eccellente, che cauano da certi alberi filmili non à quelle piante 9 
che gli antichi chiamauano Silfii, lequali voleuano, che naficcffero appreffò 
la regione Cirenaica : ma alle noftre mandole, dentro alcuni baccelli di Cu- 
cube. Pepe, & legno di Aloe ; ma non co fi pretiofio, come quello, che fi porta 
da Campa: hà gran quantità di feta, laquale i Samatri ffieffo raccogliono da 
gli alberi : fe ben non co fi fina, come la noffra, che prima ci portarono à tem 
po di Giujliniano, certi monaci da i popoli Seres ; laquale è fhuola, che nafica 
come bambagie da certi arbori, producendouifì da i mede fimi vermicelli su 
le piante della maniera,che fi fà appreffò noi dalle Ca?npe, dal che ho io ve¬ 
duto vn giuppone adofifio cCvngentilhuomo Portoghefie, chiamato Alfonfò 
Fernandes,che veramenteparea di feta ruflica,e quafì comedi ofiea: in oltre 
produce gran moltitudine d'alcunepiante, che chiamano Sago; dal cui meàol 
lo ne fianno vn certo loro pane, che pare d'orbo parimente vinaficono molti 
Cocchi, da i quali, pungendoli fu ltardi,cauano vn loro vino,molto cordiale; 
doue gli habitanti fono nella religione diuifi : perciò che quelli, che habitano 
nella marina, fieguono Mahometto ; & quei dentro terra, fono idolatri • ma 
tutti armigeri, feruendofi i Mori d'archi con faette velenofe, %arabottane9 
& fuochi artificiati : quiui le città, che vifiono ,fì ficorgono apprefso Gomo- 
fpila, Dacen; doue Ingente hà imparato ilmodo della guerra da Tarchi, che 
vi vanno à loro fioccar fio cantra ffortoghefi • i quali con tutto quefto ne han¬ 
no riportato molte vittorie ; & ffà t altre è fiata ammirabile quella, che non 
fono tre anni, hebbe Men Lopes con dodici nani contrapiù che cento galee 
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loro, & altri vafcelli di remo: dopo c Taggen, che per il gran trafìco è molto 
frequentata da mercanti Cini,et Arabi Squali vi nauigano,ingolfando fi d' A- 
den à comprar fpetie, & Anfion, che vi portano i Bangali da 'Velli: prò du¬ 
cendoli da alcuni arbufcelli, come ilpapauero, che poi lo vendono, per lufiu- 
riarne, à Turchi cariffimo: oue fi comprano certi vccelli, che chiamano Nu 
ri della grandezza del Pap agallo, molto varij di coloriremo feudi l'vno,can 
tando fuauiffimamente, & anco parlando , & altrotanto certe tauole molto 
odorifere, che Auiadat mi narrò y portarfi da i Cini nel lor paefe, & alcune 
poche da Verfiani : lequali dimandandolo io di che arbore erano, diffe, che 
credeua efiere dei vero Sandaloy ò del legno Balfamo: trouafì dopo Temiany 
& Campar, quiui fi feorge da vicino tifila di Poluerera: & appreffo le fio¬ 
che di Capaccia, la bocca del fiume Daray& Capafiacarycon l'{filetta di Ca 
nados:&poi Ciagnay e Saban,co'l fuo tiretto, Calatigan,e Delingua: figue 
Sunday che gli è vna Cherfonefo di quetia grande lfila, molto abondante di 
pepe, doue ne eh arie ano i loro Giunchi, li Cini,& onde ancora fi porta gran 
moltitudine di Schiaui nella Cina:& dopo Andrapara,e Manancauo; & di 
qua s'eflrahetanta copia d'oro,chetal volta arriua à due conti l'anno: quindi 
fi può giudicare quefla effer fiata, sì per ciò,sì anco per la lontananza del pae 
fi, bifignando girarla gran parte per andar à Singapura, sì ancora per la 
quantità dell auolio,del legno d*Aloe, e dell altre cofi aromatiche, tifola,doue 
Salamene focena nauigare ogni anno la fua flotta per il mare Roffo:doue an 
cor a arriuò ìambolo,che fi partì dalla T ragloditica: appreffo Tiros,Biraem 
con le fecche di Taide: pofeia refìano le Ifilette Douree, Data,& Acis,à cui 
è molto propinqua tifila di Nauacara: ma ne i mediterranei, doue la terra è 
cofi alta,che per andarui dentro bifogna, che vi fi formonti: vi fi troua toc¬ 
candoli delle città folamente maetire,prima "Barro ricchiffìma d'oro, & do¬ 
po Auro,Ham, & Andragida: quiui ancora Ingente e gran parte Antropo 
foga : onde non troppo di lungi fi fcuopre la Giaua, che gli e dà fgiunta da efia 
per vn fretto di quarantacinque miglia,laquale s'efiende quafi alla fila ver fi 
il Leuante cinquecento feffanta ; hauendo la punta à lei d'Occidente nel gra¬ 
do fifto, pur fitto il polo Antartico : & quella d*Oriente nel fittimo, e due 
tergi : doue nel mego s’ergono certe montagne con vna lunga continenza, 
fimpre alla volta di Oriente, di tanta altezza, & cofi afire,e malageuoli à 
paffarfì, che i pae fini da vna banda fi rendono fiicuri da quelli dell'altra : ef¬ 
fondo fignoreggiata quetia ifila da diuerfi Prencipi, differenti di religione : 
haue il paefe, finga dubio, il più fertile di tutte quetie parti : onde dona.^ 
abondanga di rifo,& di carne àgran parte d'India, & di tante ifile Orien¬ 
tali, con gran copia d'oro,di gioie, & di cofi aromatiche: le cui città, fi fi prin 
cipia dallo ftr etto di Samatr afono Talìban,prima molto ricca,effendo lo fi a 
vico di tutte le nani, che nauigauano dall'India, & dalla Cina al menato di 
Singapura; ilqual viaggio ejjendofi abbandonato per il trafìco di /Malacca, 
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già e cominciato vn'altra 'volta rinouarfi da i Mori, ilcbe fanno.affin che non 
p affino per Malate a, che fu loro colonia : dopo è Dema, Cindaio, e Giapara 
pur di gran negotij: e Sirella, Parut.M Agacin molto nobile per la copia de i 
mercanti,che vi arridano da più parti: & appre/fo Temir città regia con la 
gente Mahomettana, &“ Verbale : quiui non fono molti anni pratticauano i 
fjnggarattì, per hauere delle jfietie, & delle droghe; doue arriuano i Giani fi 
quali [correndo per tutte quefie ìfole, comprano da Timor copia di Sandali, 
da Bandan Noci mofiate,da Borneo Canfora.& Garofoli dalle Malucche.e 
da Blinde Cannella : non ha quella ifola verfo la parte del Sur porti, ne ri- 
dorfi. e fendo foggetta alle tempeftà dell’ Oceano,che con gran furia vengono 
dal polo Antartico: nei mediterranei fi feorge metropoli Alegapegher, doue 
per le fue delitie dimora il Re, che gli è maggiore di tutti gli altri della Cia¬ 
na fi cui prima vbidiuano tutti i Signori dell’ifolaghe poi fattifi alcuni della 
marina Mahomettani.fi ribellarono fecondo il [olito commune.che dì rado ac 
cade .che con mona legge m fi muta Rege: appre/fo fi troua Pirech.e Bendar? ^ 
ambedue città illuflri con proprij Precìpi difetta Adahomettani: bora quefia 
ifola genera gli h uomini tanto ingegno fi, che paiono cofi per la poluegja.co- 
me per il modo delle leggi .fortificar delle città.e canale are .molto fomiglieuoli. 
à i Cini,da i quali è veri filmile.traficadoui prima per le gran ricchezze,di con 
tinUo.hauer loro origine: entro le montagne fono Gentili, dediti molto alle ido 
latrie.e fuper flitioni: filmano molto thonore.vefiendo di feta. afi ai pompo fi. 
non portano barba, ne capelli nella metà della tefia auanti. tricciandofeli nel 
rimanente: fono gente altiera, finofa e fuperba: attendono molto alle arme, 
feruedofi d'arteglierie dequali qui lauorano meglio cl) in parte ninna d'India, 
e d'archi, liquali fanno fbefio [otto alcune cofiellationi. e fatture, con che fe vi 
fi ferifce.no ve più rimedio di vitafi certe loro arme.che effi chiamano Grifi, 
non punto diffimìli da i noflri pugnali:premono tanto alla libertà.che vederi- 
dtifi fchiaui fieffo s9 amavano fefiejfi infieme con li loro padroni: fono flint a- 
fìkhi.& oftinati: i nobili attendono alle caccie.cofì di vccellì.hunendo ottimi 
A fiori.come di cani. con liquali ffieffo cacciano certi animali, che chiamano 
Cab al. ì quali patono maggio r agnati per le offa, che hanno virtù di ritenere 
il (angue, che il C ufi or e per le fue membra. & il Ganda per il corno.& anco 
il P afa per la fua pietra:vfano carette,&fi danno ad ogni piacer e,attender 
do lor donne più alla vagheggia , e politia, che vi fi fà alinone per tutte que¬ 
fie ifole : gli altri fon carfari, nauigando con vafeelìì fìmili à Cinefchi ;feguo 
no nell'arte marinefea lo file de gli Indi fi i quali, perche loro nauigatìoni fo¬ 
no da vn tropico aWaltro, non imitano i Piloti Cini, ne i Portogbefi ; perciò- 
che non fi feruono della Tramontana, ma di certe Belle .lequati nafeono 
tanto nella banda del Settentrione, quanto in quella del Sur , cor[andò il 
Cie lo quafi per megp ; onde effi conofcono la di fi unga de’ paefi con vn cer¬ 
to ifirumento di dm tauole, molto conforme à quello, che i nofiri chiamano 
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b allenir ina; offerii andò la carta,ma fenga altro rombo di venti, poco fottìi- 
mente rigata per Meridiani, & paralelli: altri anco attendono alle mercati- 
tie, affondando di canella,e d'oro,&anco di varij panni di bobafo, e di fcta, 
su li quali fanno ricami con tanto artificio,che non cedono punto à gli antichi 
Friggi, fi comehan veduto i Por toghe fi per vn Lenzuolo, chel Reloro mudò 
ad Alfonfo d' Alborchecche,doue erano cofi bene pinte le fue città maggiorici 
fiumi Ji piu rari animali,gli arbori,e le battaglie,eh e egli banca fatto co liflef 
fa per fona,che panie co fa mirabile,e da non poterfi defide rare migliore in Fio, 
dra, ò in altra partC-j. Ada continuando la defcrittione,ci affetta quanto ver 
fo il Sur la 1fola di Nocuper,quella di Nuceriana,&Angaman, laquale non 
è ancora fata difeoperta tutta da Portughefi : doue mi riferì Auiadat bauer 
intefo per certo, fi andò alla Giaua,le genti andar ignude, & effere antropo- 
fughe,e mego feluagge;epoi Ambaba,detta altramente la Giaua minorenne 
fi troua gran copia di Canfora, laquale nafee dal Copei, che e/Ji chiamano 
Cafur, la cui ombra epmgioueuok,chc quella del ‘Platano : dopò è la città di 
Lambri,Samara,Fanfur,Dragoian,& Malaiut,molto mercantile,doue ar 
firn ano i Giani, andando al Sur ;appre[fo e cPetan, & Sondor, quiui effendo 
P Oceano affai baffo,fi porta da Piloti il temone alto, altramente non vi fi po 
irebbe n a Agar e; fegue Felech,& Bafina città pure illuHre;poi fono,[correli 
do verfo Oriente P/fo lette di Sabao, di Sibaba, Guinapa, Àdedana, Nuca• 
paca, Darihana, Salapara, Amadura, Conmana,Colinabaro, Beleitona, 
& Quirimata indi fifeorge nauìggando per lungo tratto, Pi fola Maccag^ 
%ar ; oue con tutto che le genti fiano idolatre, & non recettino volentiera i 
forafìieri nell or paefe; pure hanno delciuile,& ab ondano di ricchezze; ini è 
Cuias, ‘Fortìlio, & Malacado, & Senderem apprejfo vn gran lago, città 
molto popolata di gran facendo per la copia,che vi fi porta d'oro, et di lacca; 
il cui Prencipe è in quefla parte tenuto per la fitta poten%a,come vn grade Im 
peratore, effendogli foggetti molti Prencipidi quelle bande: poi fi troua,la- 
feiandofi Sederem, Supana pur città maefìra con proprio Signore:c dopò li- 
fola del MarizfQtnte, Tullalaor, Bapopollaes, Tenetim,Salaco,Sico,& le 
Malucche, à punto f otto l Equìnottio ; doue, perche hanno Paere di mattina 
offufcato,vi fi fiente maggior caldo, puntando il Sole fino à mega giorno,che 
non fà dopo fonando di continuo i venti infin la fera : fon quelle ifole cinque \ 
molto fnmofe per la copia de i garofali, i cui alberi no fon molto difformi dal 
Lauro,fe ben hanno la feorga dell oliuo,producono i fiori primaverdi,poi bia 
chi, dìnentandò appreffo roffi, liquali al fine negreggian per Pacqua marina, 
co che fi lanario: la prencip ale loro e T erenate, lui rifiede vn gouernator Por 
toghefe,& i le finti v beino vn collegio,che fomenta il Re di Portogallo molto 
celebre ;onde fi [farge il feme dell Euangelo per tutte quefìe 1 fole;l'altre fono 
Tidore, Mutel, Machen,e Bocìammaper direalquato fiotto breuità di quefll 
ifolan'h fono d'animo inflabili^molto inclinati all'arme, e perciò ftàno quafi iti 
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cotìnuaguerra jravn Prencipe,e /altro,affai creduli degli auguri/,non vfam 
vaficelli altro che da remoynon vi fi trottando appreffò loro mercanti: hano la 
terra molto fertile di natura; ma come che non fi danno altrauaglio, parifico 
no penuria grande .[appreffo d'effe fi trotta Gelolo, fola molto grande, con la 
gente Mahomettana,e Boccanera fi cui habitanti fono tanto dediti alla magi 
cacche vien affermato da Por toghe fi per co fa certiffima,molti di loro andare 
inuifibilifiquali fon da loro chiamati Our ani S agni, cioè huominì Dianoli, on 
de fono temuti molto da nemici loro sfacendonella guerra graproue,poi eh1dm 
magnano, chiunque lor piace,con ficurtà della loro vita: quindi hor fi porta 
quel legno tanto apprezzato, che chiamano il rPalo di Malacca, molto faiu¬ 
ti fero per diuerfe infìrmità: dquefle non fono molto lontane Canfi,Gioghi, lo- 
goma, Buro,Lumatula,&* Bandari, doue ipaefani non haueuam Re,ma lo¬ 
ro gouernauano alcuni 'Rettori, ch?effi tenemno,ognipopolarione ilfuo,chia¬ 
mati nella loro lingua Sambedari, hor conofcono loro fuperiore il Re di Por 
togallo, e qui fi raccoglie gran copia di noci mio fiat e, le quali pareggiano, ha- 
uendo le fiondi fomiglianti à i pefihi, co’l fiore, che gli e il Mari*,alle rofi fil 
uagge: indi fi vede Eunden, doue fi troua molta quantità di cannellate barba 
re di quefto femplkepoco difforme dal Melogranato,con le foglie che tirano ai- 
lauro, come ancora produce i frutti : onde gli Indij ne /premono vrì aglio ,che 
gli c molto odorìfero, & pretiofa, laqualpianta vogliono, che non fia il vero 
cinnamomo, ma la cafjìa de gli antichi: effindo il cinnamomo, molto diuerfo. 
fi come io ha veduto, & gufato appreffa FerranteImperato-, per fona mol¬ 
to curio fa, & qualificata: egli ri hàvn peggo lungo, credo due palmi, egrofi 
fo, come il polke della mano, di color ceneriria,con la ficorga fottiliffima, che 
maflicandofi, fapenon fio che di ruta, auangando dopo nel fapore, & nel- 
l odore lacannella, che gli strabi chiamano DarfeniQuindi nauigandofi 
più oltre , che fi vengono /coprendo le /fole rBaffaere,<LJMotica, & Ti¬ 
mor , doue vengano gli zM'rabi, i Cini, & hor iSPortoghefi, per hauer del 
Sandata bianco, di che fe ne trouano grandiffime felue iliqualìalberi, che 
alcuni han fauoleggiato nafeere nePParadifo terrefire, & mandarli Elenoc- 
cho, & Elia il Gange à baffo,affomigliano al Lenti fio,co ì fiori Aggurigniy 
hauenàoi frutti, che tirano alle cìregie, ma molto infipidi: narrano, che ta¬ 
gliando fi quefie piante, che v’appaiono ,fitte da paefanià qualche loro fu- 
perftitìoni, & incanti, jfiefie volte alcuni (piriti in forma d (Angioli, che lor 
danna ragguaglio dalcune co fi loro future, e dé' vafiellì che v hanno da ve¬ 
nire àcomprarlo;}porti, & habitationi di quél ifola, oue le nani fi carica¬ 
no di Sandalo, fono Menapotomea,Sermggio,e Camen, dalli cui nomi fan¬ 
no gl' Indij finga altro la perfettione del Sandalo, talché venendone le nauì 
cariche in India, fi dimanda per hauer lory intento di che porto se partito il 
vafcello,che conciò conofcono [abitala perfettionne del Sandalo.'Pofoia vie¬ 
ne Solaca,& Maina con Ingente molto beftiale : doue fon intorna à fei anniv 
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vi feorfero alcuni nauili dal Perù, cercando moni paefi , appreffo ledati fi 
fermarono per loro gran barbarie molto poco , con tutto che v erano affai rie 
ebegge: ma feorfe da vna parte a vn'altra, intronarono Atucheto,& la Ifola 
del Moro,dove mangiano pane di Sago,fimileai S am atri, & hanno ottime 
galline, ma diuerfe co fi dalle noflre, come dall' Indiane; firn le ouagrandi co¬ 
me le CPapare, & migliori de i Fagiani, douc le genti hanno il volto pinto , 
effendo di varie lingue affatto barbari, e befìiali; ini fon città principali Rao, 
Seguita,& Tolon, nellequali hor fi legge I Evangelio da ìefuiti: Appreffo fi 
trova Cimpago, Sembedi,lmagana,Gelacbio, Butahora,& le Ifolc cMmbo 
ne con gli habitanti tutti corfari,fià lequali fi vede prima Tior,&poi Cara, 
Cafabon, Ambalao,Benona, Celarmi, Badia, pofeia è la nuova Chine a,che 
altri dimandano il ‘Taefe del Hapue, ove le genti fon negre, & freccere, 'ma 
non vfano velenosi bello ingegno, tutti gentili, con ninna cognhione della fet 
ta Mabomettana ; apprejjò le quali fi raccoglie molta copia d'oro, che pur 
cangiano, come gli Ethiopi in Tiber per ferro; fà ritrovato quello paefe,che 
gli e lungo di cofla più di due mile miglia, da Viglia Lopes Spagnuolo, effen 
do mandato l'anno quarantacinque dalla nuova Spagna a feoprire le Malve- 
che. più ad Oriente fù, non fono otto anni ,fcoperta Terra Galleca da Fer¬ 
rando G alloco, efien do fi partito dal Terù : nominano quello paefe per la fina 
grandeg^a ipaefani Cailoco,che vale quanto terra grande;giace quindici gra 
di su Ipoio Antartico,molto ricca,ftando fotto benigno cielo,d'oro,di gioie,& 
di cofe aromatiche, onde gli Spagnuoli vogliono che fia l ifola di Salomone, 
laquale volta tanto verfo il Sur,eh e fi tiene per certo effere vn continente con 
terra di fuoco; & qui fono le genti in vna parte tanto barbare,che mangiano 
carne birmana,&1 in vn altra affaiffimo ritrofe del lor paefe,non volendo con 
uerfatione di forafiìcri, tutti quafì vniuerfalmentepinte il corpo col proprio 
cuoio affaigroffo, & ignude affatto; dove avanti il fuo continente e tifoletta 
di fan Giacomo,quella di S. Pietro, Evoluita,e le fecche di Candelara con que 
fti nomi,che l'han poHi gli Spagnuoli,chi am andò fi prima d'altri nomi appref 
fio loro barbari :indi volto alla finiftra, ci attende la terra di Lacach, oue la 
gente è bianca; ma pur co fi fchiua della pr attica di ftranieri, che non ve ri¬ 
medio di trafi carni; augi trafcorrendovi talvolta alcuni nauili della Giaua,gli 
prohibifiono del tutto,non folo dalle terre loro, ma da corner farvi inferni 
nel lito filquale paefe è flato feoperto l'anno del 6$. da Michele Lopes, effen- 
dofii partito dal porto della Natività nella nuova Spagna, ilquale tafferma 
di maggior riccheg^e,chel Perù,dove cantra hanno Cini, Giapponi,& anco 
Mori:dopò fi trova. Inficiata la parte del Sur,fcorredofi per lungo tratto ver 
fo Tramontana,tifala di Bornei,di circuito più che vn mefe di viaggio; ivi è 
gran copia di Canfora, che i Portoghefi fc ambi ano con altre mer canile,con- 
uerfandovi finga parlar fi in [teme ; perciò che venendo ì Home fi, à vn luogo 
deputato al commercio fia filano la Canfora ad vna banda,& cofifhnno i Por 
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togbefi te cofe loro, le quali vedendo fi dì ambedue le partile lor piace la quan 
titàjfe le pigliano,& fe nò,cacciano ò aggiungono tanto, che s'accordano in- 
fieme, ilche trattano congrandiffima fedeltà; ini fi trouano ancoragli vccelli 
che chiamano Manacodiati, cioè vccelli di ‘Dio, i quali, perche fono fen%a 
pie,& volano quafifempre in aere,con le penne moltofilmili,fi come io viddi 
da vno che ne fu portato in quefle noflr e partirà i pauonì ; fi tengono in gran 
PreZK? appreffo i Mori,penfando, che vengano dal Paradìfo terreflre,con le 
cui piume fi tengono ajjìcurarfi d' alcuni finiftrhh or quefla ifola hà,per la fina 
grandezza >molti Re,co fi Gentili,come Mahomettani ; oueècittà metropoli 
Tornei,poftagran parte su Fonde, con le cafe di legno, molto bene intefe: ini 
rifiede vn Re,ilquale vitie fontuofamente,come ogn altro Prencipe; ilche ve¬ 
dendo/} d'alcuni Spagnuoli,che v'andarono cercando le Malucche, fi mara- 
uigliarono molto; egli tiene vna corte molto principale co icortegiani gran 
parte vegliti di gioie & fini drappi di broccato, & di feta: fi ferue per paggi 
di donzelle, effendo ilfuoferuitio tutto argento,e porcellana,con tantafplen- 
didexga di beuande, che non fi faperebbono defiderare migliori nelle corti di 
noftri Prencipi : egli vfa grandiffima guardia, andando in guerra, bifogna, 
che ei vada il primo alla battaglia: non gli fi parla, fe non per interprete con 
Zarabettane à vnbuco ; vfa fcriuere in foglie, & forze di alberi, come al¬ 
cuni altri Indij: dopo è Tangara, BarahonfTangameira.Bifaia, e Lao pur 
co'l fuo Rè,ma idolatro, fi come ancora refia gran parte di quefla ifola, per 
la poca prattica c’hanno hauuto con forafiieri d'altra legge : appreffo feguo- 
no l'ifolette di Gubi, Buraon,Nopalaci,Polotica,Tabaran,Bairo,San Mi» 
chele,Santa Chiara, S. Gioii ami, T agiima, F racel,e Solor;equì è gran co 
pia di zolfo, ilqual fi porta poi alla Cina,& à Malacea,doueègran mercan 
ila: poi fi vede Bengali, e Tabugo, molto ricca per le minere di ferro, trafi- 
candouì perciò molti mercanti : trouafi dopo Bonamà, Folohan, tifala di 
Fen damo,oue gli Spagnuoli hanno alcune fortezze, & i paefani fi feruono 
di bombarde : vièabondanza di rifo, & cannella che gli £ di vn'altra forte, 
che quefla che fi porta à noi da Ceilan, più dolce nelguflo, & più gommo fa; 
e qui fitroua Catabalo, & Barbai :fcoprefi dopo Tendala, che i noftri chi a. 
mano Filippina dal nome del Re Filippo, pur fatto Spagnuoli, aue giace Do 
lo Ciabo,e Cango: continuano tifolette dì Araz^ife, Metelette,e Lozgpn jfo 
la non meno nota per la fua grandezza, che per la tanta copia dell'oro : ini è 
Manila,douehor traficano li Spagnuoli per via della nuoua Spagna: feguo- 
m poi quelle Donne^Chipkte,Monoripa,Cagaian,Batacina,Gargos,Dagua 
da,Banghira?Zdapuas,et Celehi: e qui forn i paefani carfari,e cofi barbari, 
che mangiano carne bimana,hauendo per coflume, che i giouani fenza mo¬ 
glie poffano gir'.alle donne d'atri, purché tengano vna ver gain mano, nè di 
ciò è lecito lamentar fi in conto ninnoli più flretti parenti, fotto pena di mor- 
teivmgonodopò Saguim.e Zmfi cui Prencipi han dato lor nome à Chriflo 

S per 
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per mego de lefuiti, conuerfando quelli rPadri quafi per tutte quelle lfole ; 
& poi SelanOy Sar angari, Z olo, Tauilogan, Bohaly Candì gara, Cibocoy& 

Butuan; quiui è vna città molto notabile chiamata Magdandoy douehor di¬ 

morano pur lefuiti : fegue Calagan , e Cimbubon, ini fi può ben ammirare 

d'alcune fiondi, eh'effendo fìmili à quelle di noftrigelfi,fi mouono, tolte da i 
rami, come fe hauefiero fenfo, & è pur co fa grande, che colte dalle piante, 
dimoflrino quello ejfetto ; ma che marauiglia i s alcune pietre pur fanno il 

medefimo, fi come ly Aflroide,& la Trochite, lequali poflefopra vn marmo 

bagnato con fucco di cedrOyò aceto/vna fi mone per dritto ; e l'altra à fatto¬ 

ri, hor quày hor là; moHrommi quefiepietre Ferrante Imperato, à cui dee 

battere obligo ogni curiofo,hauendo ci egli con gran fuo fUpendio pale fato mol 

ti fempiici,ctìeran perduti:pofcia è Birambota,Ceana, CanidOyCabiaOyCa- 

maca,Cubaloy Chini, Lipana,Cauì,Nuga, Sebut, & Mantanydoue fu am- 
magnato Fernando sJfytagaglianeSy non tanto odiato appreffo ‘Portoghefì, 
efiendofit [degnato centra il fuo Trencipe, quanto amato appo Spagnuoli, 
per hauer loro dimostro il viaggio della loro nauigatione: rimane Ticolo, 
PolofTerraOyGilky MeffxrafcaùganyHihuJfonayFiumano,Lufuan,e Ufo- 
la de i Re; quiui gli 1 filari fi fanno vefli di paglia, che di lungi paiono d'oro : 
feguono le Buffe quelle d'Aprilocchio, ì Giardini, le due firelle,de i Coralli, 
Zamat,& li fole de Ladroni,cofi dette per hauer te genti intente à latrocini 

lequali vano ignuàe; gli huomini alquanto brutti, effendo le [emine belliffìme* 

nauigano co certe loro barche,cofi velo ci,eh e paiono volare, fpeffo facendone 

Uovo bifigni di poppa prora: continua il golfi di S. Laguro [doue fi veggono 

alcune Balene di grandegga marauigliofa, lequali,fe nonfife, eh e fi e fio fono 

ammaggate da vn picciolo vcceltoychegli è il naturai loro nemico,chiamato 
dapaefam Lanes, ìlquate entrandogli dalla bocca,lavo mangia il cuore, fareb 

he tanta la loro moltitudine, che nonvi fi potrebbe nauigare inquella par¬ 

te ; effendo molto infesìeuoli alle nani. Indi ci affettano al Settentrione Ufo 

le Lequine, diri fe in molte, fe ben due fono te principali, Ivna è detta la mi¬ 

nore, e l'altra la maggior e, dotte ottre la copia, che v è grande d'oro,v'è mol 

t;a feto, [ciotta, e Imorata,che tuttania ì Lequij portano nel continente dell' In 
àia, con molte altre ricchegge; effendo habitata da vna gente di gran politeg 

ga, auenentepiu che non fono i Cinie bianca alquanto ,fe ben tanto ritrofa 

di lorpaefe, che effendouifeorfo vn Luigi Metto Por toghe fi, ilquale andana 

atta: Cina, fu proibito entrar nelle loro.caftella, quantunquenonfoffe ninno 

diloro y che gli fhcefie male neffimo, augi glidonaronocommoditàdi ridurfi 

à Siam, dette quali ifile non s'ha potuto fapcre altra città che Ginche, atta 

manna,molto mercantile, dous effendo arriuato qusfìi anni adietro Georgio 

Mafcharcgna, [coprendo noui paefiyvide maggiorciuiltà , che in Cantai 

appreffo i Cini „delquale paefi ,narrano cofi grandi gli Spagnuoli^batten¬ 

dolo anche effi [coperto per via detta mona Spagna , prima, veniuano que-* 
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fti Lequìj ogni anno à Malacca à comprare feerie ; ma dopo che fu vinta , e 
polla fatto il giogo de T or tughefi, non vi fono venuti piu andando à Can¬ 
ta, apprejfo i Cini à comprarla , doue le portano i Bortoghefi: pofcia fi por 
ge più ad Aquilone trecento miglia, tifila del Giapan, vna delle maggiori, 
& più belle deiT vniueirfo, cofi in grandeggia di paefe, come in moltitudine 
di città y nobiltà di h abitanti; è fluitata al rincontro della Cina, diti ante 
nel minor fuo featio, che gli è dal capo di Liampo à Cangofiima, trecento mi 
glia, con la figura d’vn timpano, effendo lunga da ‘Tenente à Cenante mil¬ 
le fei cento miglia, & il tergo larga, laquale limitano di quella forte : le 
danno nel fuo Settentrione il golfo di Longa, co’l paefe d’zMnia, & la ter¬ 
ra de’ Seluaggi ; onde le nafee il Sole il mare vermiglio nel nuouo mondo ; 
& alla banda Auftrale t Oceano di Siam, di fino gran parte montilo fa, & 
fredda, pouera dì biade, viuendo la nobiltà dì pane d’orgo, & dì ri fi, fen- 
ga fale : vfando à loco di cjjo la femola dorgo, ma ricca d’argento, contie¬ 
ne feffantaquattro regioni, habitata nella marina alquanto barbaramente, 
effendo al rincontro ne i mediterranei cofi piena dì molte città illuflri, & in 
grandeggia, & in fituatione, & in ogni arte,e cìuìltà, che non cede à 
ninna d’ Europa, non che d altre parti, frà lequali quelle, che fin’bora s’bà 
potuto intendere degne di fcrittura, fono Congoffima apprefeo il mare, do¬ 
ue fù prima predicato l Euangelio dal‘Beato Francefco Sauier Nauarro s 
vno delli primi padri del Giesù ; e Facuta di gran trafico, Cinoco » Voco- 
fura, & Ofiacaia la più iltujlre di quefl’ifila, & la più ricca dell Oriente 2 

poi ché fi afferma per certo, efferui più che mille mercanti cofi ricchi , che 
almeno hauerà ciafeuno di loro trentamila feudi ;lafrio, che alcuni arriua- 
no à fomma incredìbile : è libera ,& inefeugnabile, e con tutto ciò pur tiene 
di guardia tre mila faldati ; ma fuori delle mura allvfunga dei Tartari 
Orientali; iquali prohibifiono, che i faldati entrino ,fe non per loro bifo¬ 
gni , nelle città maefire; quiuihoggi fi predica lEuangelio, fi come fi fi 
quafi per tutta quefta ifola ,angi tutto quefto Oriente da 1 efuitì : entro b 
e^Amangucci città molto grande, maconlecafe di legname, come fono gran 
parte di quella ifola, quafi à cento miglia, fi trouaBungo capo del fuo re¬ 
gno, & città grandiffima, con vn’ottimo porto à canto la marina, doue fono 
infiniti Cimili ani, leggendouifiil Euangelio, & ini bore fatto vn Semina¬ 
rio, doue i noflri imparano la lingua Giappone fi, & efji, con la nofira legge, 
lidioma Bortoghefe, & alcuni la lingua Latina : allintorno è Zuo,Man- 
gati, Bungen, Cbicungencachi, luamì, Trimbo ,& Deuchìbogata, e dopo 
Rima, & Fìanoiama molto notabile per la refidenga, che vi fàil genera¬ 
le de i Banfi : con queflo nome chiamano Uovo facerdoti, iquali effendo fimi- 
li nella loro religione à i Bramini, dìmoflrano hauere il principio da loro 
per via di Siam : ilche fi feorge in diuerfi loro Tempij dalla pittura, che gli 
è quafi la medefma ; ha quella città vn lago affai pefeofo, & grande, doue 
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fi diportano i Banfi per diuerfi loro giardini : poi è Meaco, la maggior città 
dell'ifola, feben none come prima, quando girau a ventiuno miglia, e fendo 
mancata per le guerresche hanno hauutei Giapponi fra loro grandiffimepìù 
che il ter%o ; e con tutto quello è molto habitata 3 tenendoui feggio ilgouerno 
di tutti i Giapponefi, ilquale confiHe in treperfonaggi, l'vno è il Zag^o, che 
gli è come il noflro Pontefice, capo della loro religione ; ilquale crea i Toni, 
cofi appo loro fi dimandano i Vefcoui, egli altri Prelati, & interpreta tutti 
i dubbi],che loro accadono nelle tante loro fette, chequafi fono infinite; confi 
tuifee anco offendo egli in termine,che fi tema della vita fi fucceffore, ilqua¬ 
le fempre l'elegge de iprincipali, & più virtuofi ; egli vfa, mentre viue,que- 
fte cerimonie,non mangia fe non in vafit di creta, digiuna mancando la Luna 
fempre la metà dell'anno con grandi afiinenge; veflendofi di bianco, ne prat¬ 
icando con la moglie, che gli fi dona vnica, & vergine, di fangue però illu- 
ftre; attendendo poi nel fuo aumento ornato fi di porpora, alle caccie, & à 
recrearfi l'animo con gran fuo ffiajfo, e piacere infìeme con la fua corte, à cui 
non è mai lecito toccar i piedi in terra ; tenendo fi appo loro quando ciò acca¬ 
de fie per gran piacolo, amfi ne viene per quefto priuato Jpeffo da tale gran- 
deiga; non pofiiede proprio,e con tutto ciò ha corte grandiffima, efiendo ap¬ 
prontato da i tanti 'Prencipi che nel Giappone fono largamente ; ne dorme 
mai di notte, che non commetta la guardia della fua per fona ad vrì idolo,ba¬ 
ttendone quanto fono i giorni l'amo dentro il fuo regale palagio: poi è il Eoo, 
che non s'intromette, fe non nelle cofe, lequali concernono all'honore, che i 
Giappone fi bramano più, che ogni altra natione al mondo, difìrìbuendolo 
fecondo i gradi, e meriti di ciafcuno,à cui dona certi caratteri, che poi gli re- 
frano per infegne & arme, vari] fecondo il merito del loro valore; apprejfo il 
quale tengono tutti i Prencipì del Giappon i loro ambafeiaton, mandandoli, 
acciò s'acquiflino il fuo /nuore,larghi doni;onde fi fa,che non h unendo egli nin¬ 
na entrata,dopo vn tanto,che gli fi dee per fuftentar la vita, fia molto poteri 
te, & ricchiffimoià coflui fuceede dopo morte il figlio,ò. altri del proprio fan¬ 
gue, andando fecondo loro antiche vfan%e,queslo dominio per ber edita: il ter 
%p gli è quello,che effi dicono il Cuhacama, ilquale non battendo altro penfie- 
rOyche della pace vniuerfale, èvbìdito datimi i Signori Giappone fi,che fono* 
quattordici,tutù liberi,e gran Prencipi, eh e battono moneta, oltre i feudata¬ 
ri , liquali fono fen%a numero, con quella medefìma autorità, come fi fidai 
Germaniall* Imperatore ;frà liquali, fe alcuno foffe r ubb elio,fe gli procede con 
tro al caftigo per me%o d'altri : egli tiene fra gli altri principali del reggmen 
to l'Euge,<& il Gunge, che vacando la fedia dell' Imperio, hanno cura del go 
iterno dell'ifola, e d'accommodare le difeordis de i Prencipi ; & queUifì trat 
ta contante cerimonie, e pompa; che non è Prencipe in quefianojìra Europa, 
che tananai ; feruendofi per paggi di figli di gran Re, con guardia nel pala¬ 
gio grandij]ìma:cofi à camllo,come àpiè,di GiapponefhJPla vfeendo dique- 
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fi a città,doue quefli anni à dietro hanno ammazzato ,per futmirei Chriftia- 
ni,lor Cubacama,ci attende non molto lontano N'ara fhmofa,per tre cofe no 
t abili .cioè vn Pagode di bronco maggior che l co lofio di Rodi,vna gra copia 
di cerni domestici, cìSeffì adorano, p affando per le felue ficuri da lupi, & vn 
lago con vnagran moltitudine di pefcì,à cui efìendo[aerati i loro idoli, lor da 
no da mangiar ogni giorno rifa: indi viene Negro,e Coia, doue hanno tanta 
deuotione,che non è fi gran Signore, che non lafci in testamento, che vi filano 
portati à fepelliruifi i denti,tenendo per fermo ,che nell altra vita lor vi fi ri- 
[echino di miglior forma; doue ancora honorano vn Bonfo,che chiamano Co- 
bodaffifinuentore delle lettere,che vfano communemente, ilquale e(Jì affetta¬ 
no,penf andò fi,eh e [offe Nino ; percioche entrando egliflefio nel fepolchro,che 
glifi fe dvna cafcia,non vi fu quafi vrì altro Cleomede ritrouazo pii); nel cut 
gran Tempio ferueno tanti Bonzi, eh’appena caperebbono in vngran Ca- 
flello : apprefi0 giace Homi,Tonocato,Ùuiar, Mini,C anaci, fatta Metro¬ 
poli apprefio i popoli Tofoni: e dopo "Bando ; quiui Corifee lo fludio de i loro 
Bonfi,ilquale s afferma efier maggiore, che quello di "Parigi, concorrendoui 
qua fi tutti i Giapponi, acciò h abbiano questo grado, ilquale ambifeono al 
poffibile,sì per Ih onore,effondo i "Bonfi honorati(fimi,come anco per le gran¬ 
di entrate,che fe ne godono da gli infiniti AionaSterì,e Commende dedicate à 
loro idoli: i "Bonzi, de* quali fi veggono Jfefio dopo morte,mentre lor fi fanno 
l effe quie portarfi in aere dal vento, non fi vedendo ninna altra co fa più lun¬ 
ghe pofla Equità città molto celebre per il trafico de i fìranieri,feben e affai 
fredda, Stando nella parte più Boreale dellifola ; ma quanto alla qualità di 
queSti ifolani,fono bianchii di bello affetto, ingegno fi, e di gran memoria: 
hanno tutte le arti mecch uniche, e liberali, con tutto,che per hauer poca prat 
fica con forafìieri, non hanno [apulo del mondo più che tutto il Giappone, la 
Cina, e t India, in che partiuano torbe della terra : vfano come gli antichi 
Egiptij, lettere hieroglifiche, lequalifcriuono, imitando la figura humana, 
da alto à baffo,mar auigliandofì molto di noi fi quali, feguendo nel fine la veri 
tà, fermiamo dalla parte fimiStra alla deftra, & degli Hebrei, che fi ripa fa- 
no,abbracciando neìlvltmo la bugiatila finiflra,con le quali lettere, fcriuen 
dofi con i Cini,onde le hanno rìceuute,s intendono, fe ben fono differenti di Un 
gua, perciò che fi dìmofìrano con quejli caratteri, gran parte de iloro con¬ 
cetti, pingendo i mede fimi vocaboli, quantunque fra loro diuerfi,perla varie 
tà de i loro idiomi, con le medefime imagini, & figure ; ne hanno ancora al¬ 
tre, che fono communi à tutti,offendo queflein vfo folamente appreffo i Dot¬ 
ti, il cui alfabeto,va incorporato con alcune lettere di Jefuiti, feorgendofi di 
caratteri,fi come io ho veduto,molto flrani,& barbari,con ninna fimilitudi- 
ne à gli altri alfabeti : vniucrfalmente abborrifeono tanto la pouertà, che 
ffeffo le madri ammazzano, per non veder poueri, e letticarij de ìricchi, 
ì loro figliuoli : fono Idolatri^ feguendo la dottrina9e le fimo le dei Bonfi, fom 

S £ lequali 
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le quali mentre danno altri [enfi di quei,che appaiono fàuolofi.e diabolici, in¬ 
gannano fe flefii,e tutto il popolo ynon vi fi trouando verità : percioche credo 
no la dottrina d'vn loro Sacca ; nella cui natiuità apparuero ( come effi dico¬ 
no ) alcuni ferpenti, volando à farli merenda per aere : ilqual effendo d'età 
perfettay lor diede molti precetti, che paiono affai filmili all' Alcorano y fe ben 
più conformi alla natura. altri adorano zsfmida, che pur lor ordinò alcune 
leggi ; lequali i nolìri, che vi fono andati àpredicare t Euangelio, comincia-K 
no à dimoflr arie fai fe e piene d'inganni, e fraudi, che lor hà vfe il Demonio 
fotto ombra di religione : ilche già tuttauia cono fendo, lafciano le tenebre 
della gentilità) & entrano nel lume della gratiay liquali fon cofii dediti alì'ido 
latria, & alle fuperftitioni, che meditando ffefj'o le mi ferie di quello mondo, 
le delitie dell'altro y fecondo le loro fauoley soccidonoy allettati dal Demonio> 
taholta annegandofì al mare, ouer precìpitandofi d'alcune alte rocchey rac- 
chìudendofi tal fiata entro ffielonche, oue fi muoiono di fame. ma tornando 
allo flato loro fecotare, dico eh'effi fono diuifì in due ordini ; di nobili lvnoy e 
l'altro di religiofi : gli vniy egli altri menano la vita y fecuri fempre de i loro 
gradi ; percioche non fi diminuifee à nobili per pouertà la f olita riputatione, 
nè àplebei syaumenta per gran ricchezza che h abbiano, mai il grado: gene- 
ralmentej ricchi attendono à tempo di guerra nella militiay e di pace alle cac 
cieymufìca,e conuitiycon tutto che non hanno vino.ma à loco di effoy heono ac 
qua mefehiata con vna poker e molto dolce yche chiamano Chiamyma tepida 
tanto d'inuerno, quanto desiate, con la quale fi mantengono fani lungo tem 
po : ne igiudici non offeruano la tela gmd\ciariayma il tutto giudicano co bre 
uità grandi [firn ay pure co/t feueramente le cofe criminali, che bifogna al mi¬ 
cidiale, che fe fiejfo s? ammagli con le proprie mani, bufando al patrone vc- 
édere il fmo, che Ihabbia folamente mormorato contro: veftono di panni,e 
di fetacofi gli huominì) che pur vanno armati fempre molto pompofamente, 
fi come te donne i benché effe vadano coperte tutte dal capo infin à piedi, con 
ffiuallettìy e eccoli di paglia molta polite. & finitofidi quelli fola, reità che 
fi tocchi d alcune iflette, che le fono aggi ac enti y eviciney lequali fonoF ir an 
doych'èdi mediocre grandeggia con lafua città metropoli yonde hà nome Ufo 
laye l'altrefon molto picciole,& è VacaffòmarAJpaffomaT Sifiy lrafTccudi,. 
IanuffomayCafungayCanga,e Goto, oues afferma dalefuìti ritrou aruifi al¬ 
cuni animali non diffimi li da i cani, liquali hanno, effendo vecchi, per Minto 
di natura, che fi giti ano entro t acqua, doue diuentanopefiiy della maniera 
del tonno : indi fi trotta Hio, e Meagvma ; doue bora fi predica per tutto la 
Santa per fede pur da Iefuitì. più al Settentrione giace li fola di Longa y di 
m ediocre grandeggia, onde vengono molte genti in Odiay & in Malacca; al 
fio rincontro fono fiate fi aperte alcunegentifeluaggeychevanveft ite di pel¬ 
li ymolto terribili à i Giapponifinfefiando jfiefjc lor paefeyellefinguerrere; fe¬ 
rite > non han altro rimedio,che mediearfi con acquafalfa-,cofì barbare, e he > 
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filali che non conofcono altro Iddio, che'Irido, e {Ir acca bormaìla mano dal 
le tante ifole, che gli antichi non feppero, ci affretta, ritornando nel continen 
te, doue lAfìa fi dijfepara dall' Europa dal fiume Don, la T art ari a,laquale 
gli Hehrei dimandano Magog, & i Greci, &i Latini Scithia ; battendo fi 
cangiata tal voce, fono più che trecento anni,in queHaper coto de i Tartari, 
che ne tolfero gli Scitbi; allaquale ajfegnano i moderni Geografi,per confini 
nel fuo meriggio il Boreal lato del mare del Taccù, ò diciamo dell onde Ca- 
Jfrie, & illungo corfo del fiume Geicon,conle motagne di Dalanguer,e Nati 
grocotto : nell Occidente il Don,& il lago di Chetai : & nell\Oriente l Ocea 
no del Cataio : onde poi fi riuolta nella banda a lei d'Aquilone; doue s*eflede 
nella Zona fredda, al mar Bargico, & alla terra delle Tenebre: talché occtt 
pa tutto quello ffr alio,eh e gli fcrittori Armeni chiamarono l'Afta profonda, 
diHaccandofi in due gru parti dal monte Aitai, che e vn braccio deWlmao,il 
quale s'erge verfo Settentrione con piu rami infin all Oceano : l'vna la nomi 
narono la Scithia di qua, e laltra la Scithia oltre ITmao ; ma noi la dinidia- 
mo,affin che s'inteda con maggior agenolegga in tre parti: nella prima detta, 
dagli antichi fcrittori Sarmatia Afiatica,hora mettiamo la T art aria defer 
ta: nella feconda, che fà nomata la Scithia di qua dell lmao, collochiamo il 
paefe delZagata!,col regno del TurcheHan: e nella terga, che e la Scithia ol 
tre llmao, con la Serica, affegniamo laprouincia di Tanguth, & il Calalo 
Ciorga,che Tolomeo mette per incognita; doue non trafgredendopunto l'or 
dine,eh abbi amo offeruato fernpre, tratteremo prima della T art aria defer¬ 
ta,e poi dell altre: ella dunque fi forti queflo nome per non effer habitata, co- 
megli altripaefi,effendo auanti la venuta di Tartari habitatiffima d'alcune 
genti,chiamate Cumani,e Polougi, di che ancora fe ne trouanj) alquante reli 
quie; haueper termini, quinci il mare Caffrio,& il fiume Don,e quindi il lago 
di Chetai ; il cui rnego giace, quanto alla lunghegga, nel grado nouantaquat- 
tro, & comincia da fettunta; & quato all ampiezza nel feffanfvno,& prin 
cipia da rinquantacinque, quafi tuttapiana, muffandola la Tolga, il Cbefel, 
& il Sur,eh e fon i fiumi principali; co fi da fe Hefs afertile, che fe fi coltiuafse 
come fi fa apprefso noi, farebbe delle migliori Pronincie dell Afta; poi chei 
T art ari, i quali non preflano penfiero all agricoltura; efsendo tutto lor efser 
citio la guerra,e la caccia ;gittandoui il panico,& il miglio fenga altra cura, 
d'accommodar ì campi,ne raccogliono con tutto ciò tanta copia, che non han 
bifogno d'altripaefi ; oue e tanta moltitudine di cameli, caualli,e pecore3 che 
fenon ne mandafsero ogni anno vna infinità nella-Per fi a,non le caperebbe la 
terra : hoggi ha molti Prenripi, ma tutti quafi foggetti al Mofcouito ; iquali 
pigliano il nome dall’Horde ( cofi effì dimandano le moltitudini delle loro 
genti ) apprefso lequalifi troua qualchefortegga, doueffrefsofi falnano nel¬ 
le guerre, non potendo refijìere nella campagna alla furia de i nemici : & iui 
habitano3comegli antichi Tlamafsobij,fopra carra coperte di feltro,menati 
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doni le loro famìglie da vn paefe ali alerò, fecondo il bifogno delle lor occor¬ 
rente; fi à legnali moltitudini,c' incontra prima l Borda da i Cananei, à che 
eran [oggetti i Sobafci, i Cirimeffi AuHriali,& i popoli chiamati Vacheni, 
liquali vanno infame foli in tutto queflo Settentrione nella guerra àpie, an¬ 
dando tutti gli altri à cari allo, cofi deftri nell' arco,maffime i Cirimeffi, che dì 
rado erano dal ber faglio ,pur che lo poffano vedere, hor molto tremendi à ì 
Tartari ,eJfendo fattoi Mofcouiti, fe ben non con tanta foggettione come 
Valtre fue regioni, fra liquali i Vacheni fono cofi dediti alle fuperfìitioni, CT 
alla magica,che ingombrano ffeffo l'aria di caligine, & prouocanopioggie , 
e tuoni, & ajfafcinano gli buomini, che non fi poffono mouer da vn loco: hor 
quefla Borda, fe ben può armare trenta mila combattenti, non però ritiene 
altra città che Ca%an su la ripa del fiume Hedil, laquale poco auanti hauea 
il Signore, cheiT art ari chiamano Cham: hor è fatto Mofcouiti, hauendola 
tolta Gioitami Fafcheluìch lor gran Duca ,& fanoni andare ad habitare 
molti di Liuonia : alquanto ad Ofiro fi troua la città di Affracan, laquale 
diede la voce ad vn'altra Borda ,fituata vicina al mare del Baccà, hor pu¬ 
re fotto Mofcouiti per opera di Demetrio Polacco : giace ancora quella cit¬ 
tà su le (fonde della Volga, ilquale fiume, e il maggior di quefla parte, per¬ 
ciò che nafeendo, fecondo alcuni vogliono, dal lago di Frinou, ò fecondo altri 
vicino Rofìouia dal lago Volgou,onde fi à tolto il nome di Volga, [corre verfo 
Oriente,piegando fi oltre Tolodomeria ad Oftrofc chiamato da ì T artari He 
dii, & dagli Arabi Elatachprima detto da Greci,& da Latini Rha;alfme 
fatto vngradifjìmo corfo,fi quieta nauigabile digranvafcelli,con moke boc¬ 
che, maggiore,che il Tebro noue volte al mare Hircano: poi fi troua alquan 
to verfo Greco C.baer,Vaholìtga,& Condoni-onde rhornado al mare Caffio 
nella (piaggia,ci attende oltre Hedil, Salacinit,& Rifan,sà la bocca del fiume 
laico, ilquale hà il fuo fonte nella regione di Sibiera,doue fi trouano molti ani 
mali non diffamili dalle pecore, chiamati Solach, con le corna di pretto, li 
quali par che fentendo il Tamburo, ballino ; e per queflo fogliano i Tartari, 
quando vanno à cacciarle,toccare tcdeiflrumento, per lo che s'abbalordifcono 
di maniera, che n ammalano quanti ne vogliono à lor piacere : trouafì poi 
Cananea à canto la foce del laicubi, che pur nafee nella detta regione ; onde 

' fi feorge poco lontano Cam'ma%ar, doue fi fepeliuanogl'Imperatori de i Tar 
tari Zauolghenfi, auanti che [afferò fiati efiintida i Precopiti loro nemici t 
indi, non troppo diftante dal fiume Chefel, Cauabufi : & entro sù le (fonde 
del laico, Saraich, città molto ili mire auanti che [offe defolata da i Tartari, 
me hor rifiede ( effendo refiorata, ma non in quella fua grandezza, quando 
era la metropoli fra Cumani ) vn'altro Cham fuperiore à i Tartari Nogai 9 
fattoi quali hor fi contengono tre Morde pur tributarie del Mofcouìto, dan¬ 
dogli ogni anno molti caualli, e feltri, che fanno di lor lane bianchiffimi;& an 
cor a fornendolo nei fuoi bìfogni alla guerra con tre3 ò quattro millacaualli 
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alquanto alfuo Aquilone babitano i Bulgheri col medefmo idionfd, & ma¬ 
niere , che i Roj]ì;& vicino i T art ari V[egee ani pur fotta Mofcouiti:poi con 
tinua Sibiera,gran parte piena di b 0fichi,& di felue; doue babitano alquanti 
de'Tartari Nogai, & ini giace Tehacha città di gran trafico , nellaquale fi 
porta gran copia di Calcidonìe,& di alcuni frutti,che chiamano della vitaji- 
qu ali fono veramente co rdi ali/fimi, vfxndoli per quefto nelle loro viuande affai 
ffeffo, e qua feorreno i T art ari Schìbani,& i Chefeliti appreffo il fiume Che 
fel,liquali non è gran tempo han cominciato vfar moneta di forma quadrata, 
/pendendo prima l'oro, & l'argento àpefo,ficomefanno i Tartari oltre l'I- 
mao: più ad Oriente fi trottano i Tartari Frgenfi non molto difeofli dal ma¬ 
re Cappio, appo i quali regna vn altro Cham,che in altro nome chiamano Ce 
rei, ciò donano i Tartari à lor Prencipi corrompendolo da Cefare: onde dico¬ 
no Sapcerei, e T emur cerei,& è pur cofa grande,che bramino i T artari tan 
to chiamar fi di quefto nome, non hauendo effi pentito il Romano Imperio ;hor 
quello Prencipe,che guereggiaper conto di religione con Perfiani,adheredofi 
coHoro con l'opinione degli Arabile de Turchi, e per ciò non folo dijferifco- 
no ne i loro turbanti, ma ne anco nella maniera del portar la barba,andando 
coftoro con lunghi moHag^t^afiper tutto,folamente le labra:appreffo feorro 
no per la campagna i T artari Cafacchi, li più valore fi di queÙe parti Set¬ 
tentrionali, molto deditià i fortilegi, alla magica,& a' latrocini'j, rubbando 
i mercanti tanto Mofcouiti, quanto Tartari che vanno, & vengono dal Ca- 
taio; onde fi veggono lafciati alcuni deferti,ipopoli K irgoffi, che fe ben vino 
no,quafi Tartari,nelle carra,hanno però proprio idioma,& ancora fon Gen 
tili,à i quali fpargono i loro facerdoti ogni mattina di fangue,latte,& fimo mi 
fchiati con terra,penfandofi con quel modo purgargli dalle loro peccata : mo¬ 
rendo,s’eleggono per fepultur e,grandi alberi, onde vogliono, chefìano appefi 
in aere;ciò forfè fanno,perche tengono quefto elemento per lor Dio. Et vfeen- 
do da quefti popoli, i qualipafeono lor beHiame,hor di qua, hor di là del fiu¬ 
me Sur^ ilquale forge appreffo le montagne del Turcheflan,&fi quieta con 
vn corfo piegheuole molto graffo al lago di Chetai : fi feorgono alla finiftra, 
nonfenga mar màglia,molteftatue di gran faffi in forma di c ameli,caualli, & 
d'huomini, che i paefani affermano effer fiate d'vna Borda di Tartari, che 
fon trecento anni, furono per loro feeleraggini trasformati in fimili forme: & 
è verifimile , sì per la loro moltitudine, sì anco per effer e fatte frà genti co fi 
barbare, & inerti, di vn garbo molto eccellente : indi verfo Settentrione, ci 
affetta il lago di Chetai, che per la fua grandetta raffembra vn mare, doue 
fon alcune ifolette habitate da Tartari, i qualipratticano co i Mofcouiti, 
traficado infieme d'inuerno fopra loro Sleiten, che i cerui eh'effi hanno dome 
fticftirano con grande ageuolegga fopra ì ghiacci: iui fanno gran pefeagioni, 
■& cac eie d'vccelli marini, volandouene di molte forti quantitàgrandi/firn a ; 
ha l'origine di quefto lago,il cui megp giace nel grado feffantacinque,il fiume 
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Ohi ,ilqualt,perche fi dìmoflra largo nel fuo principio più che ottanta miglia, 
dona gran fuffitione di votarmfi per fotterranei meati il mare C afflo ; ò che 
nafta dall'Oceano, come accenna Salomone de gl altri fiumi, fiotto terra : & 
ini fiogliono tal volta foffiare per alcuni buchi venti cofifuriofi , & potenti, 
che fiuellano gli arbori da terra, & finolano in acre gli buomini à cauallo ar¬ 
mati: oue fiede fiopra il lago Cr ufiina di molto trafico, concorrendoli, Tarta¬ 
ri, & Rofifi : ini al Settentrione Sibier, doue è gran trafico fra i Tartan del 
Cataio,& i Mo[coniti,portandouifii molte mercantie da Cambulo,appena da 
efji difìante quattrocento fiefifianta leghe, fecondo io ho fiaputo per vna lunga 
relatione,ché>l Signor Scipione Spinola nobile non meno di orìgine, che d'ani 
mo,mi fece hauer dal Signor T omafio Cofmi%gp>Ambafdatore del fino Pren 
cipeapprefifio la Santità di Gregorio XI IL Pontefice . Allafìnifilra fi troua 
poi Toron,& verfio Auflro Chetai,onde s’hà donato il nome al lagotne mol¬ 
to lungi Tefimidi ; & poi Tartari Bafichirdi : quei di Tumen, la cui Morda 
ancor dura nell'obedientza del gran Can del Cataio,fì come fanno tutte l'altre 
che fono oltre l'Imao; al quale vanno nelle loro dificordie gran parte de ì T ar 
tari che non fono Mahomettani; dei quali, poi che occupano la maggior par 
te dell A fi a,e viuono cofi diuerfi dall'altre genti, fie ne dirà quel tantoché fh 
meftieri ; affin non refili oficuro con lorigine loro Imperio,& le qualitàxoftoro 
dunque, che s'han tolto il nome dal fiume Tartaro, doue prima habitauano 
in vn angolo del Settentrione,chiamato nel loro idioma Mongal,appre[fo lor 
befliamesùle campagne molto oficuramente,diuifi da tutte le nationi delmon 
do, efifiendo[oggetti à conuicini, che gli trattauano molto male, fi partirono 
guidati da Cingi*,eh e fu vn lor capitano,ilquale fiotto pr et e fio,eh'egli /offe fi¬ 
glio del Sole, eparlafifie con Nagai ( cofi chiamano Tartari vn lor Idolo, che 
vogliono habbia cura di queflo Mondo) s acqui fio tanto credito, che elettolo 
per Cham, nome che appo loro dinota gommatore, ficorfero con le maggior 
crudeltà, che ferono mai gente barbara, quafi tutta l Afta; doue quei che ven 
nero in Occidente, fi ferono dopo alcuni anni tutti zJMabomettani, eccet¬ 
to i Tartari Pitorfi, che fono nelle montagne dell' Albania Chrifiiani ; ma 
feifimatici, & ber etici, concordando fi nella religione con Moficouiti, che fon 
più anni, fi fono partiti dalia obedienga de Greci, efifiendo ancora ; ma quel 
che habitano oltre l'Imao, gran parte idolatri, affai pochi Mahomettani, 
& molti Nefloriani : ilebe fù cagione, chor fi ano affai mancati della lor 
potenza, effiendofi molti di loro Cham partiti dal gran loro Imperatore^ • 
tJWa trattando fi delle loro qualità fono tutti di corpo robufìi, d'affetto fie¬ 
ri, con gli occhi piccioli, & poca barba,di colore, che tende al bruno chiaro, 
d'animo crudeli, di coftumi barbari,& ftrani, con proprio idioma, molto fil¬ 
mile al T ureh e fico, con chi fi confrontano affai ne i coftumi: vanno general¬ 
mente tutti alla guerra, etiandio le Donne,'vfianca chepufofferuano nel Ca¬ 
naio,onde par chea loro venne, doue vfano archi più forti,come che fon fat¬ 

ti 
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ti con dmerfi groppi, de i Turchefchi; i quali tirano con tanta deHregga,cbe 
correndo à canniloy fi voltan&come i Partiy d dietroye [nettandoy di rado er¬ 
rano dal ber faglio, correndo tal volta due cannili infieme canale andò da vn 
in va'altro nel corfovna,e più volte con agilità marauiglio[ay anco facendo al 
tre gagliardieflupendeynon punto credibili à noftri fe non Ihaueffero vedute à 
Cracouia nella coronatone d’ Henrico Re di Polloniayn anodo fi : fon mirabi 
li in paffar i fiumi, poi che non hanno bifogno di ponti alla Volgale al Che- 
fel, nuotandoli a cauallo3 accofciatifi f opra le code, clfeffi legano,acciò filano 
fermi con vn bafionetrauerfoyò tirati f opra gattere; iquali caualliyfeben pa¬ 
iono 3come i nòfìri roncinì, fon pure cofi[ortiche fenga ferrarli,nè toccarli di 
(proniyvfando à luogo d'effiy i Tartariperò di qua daWlmao,verghe,concio- 
fia che gli altri di là hanno ogni commoditàycaminano molto più velocemen- 
teyche 1 noflri; i quali bafla fcioglierli al tardi sà la campagnole fi pafeano 
diherba,laqualecercano d'inuerno etiandio dentro la neue,&ighiacci;viuo- 
no quelli di quà di rapine y predando fpeffo il paefe dePollacchi, Mofcouiti, 
Cir caffi, & tal voltai Imperio di ‘Perfi: non offeruando pace, fe non per in- 
tereffc,e taluolta guerreggiando fra loro,mangiano ogni forte dianimali,dopò 
di porci: onde syattengono quefii che fono Mahomettani per leggeibeuono lat 
te di giumente,ilquale i nobili,& ricchi lo foblimano, & anco medone,&ac 
qua di Beltracan, elle vna radice molto grata al gufo, laquale ancor vfano 
effendo di gran foli anga per pane: non safiengono nei loro bifogni da beue- 
reil[angue de iproprij loro caualli, la cui carne mangiano molto volentieri , 
& vefleno di feltri infodrati diinuerno di pelli ; à cui prefide nella loro reli¬ 
gione fi quelli però che feguono Mahometto,vn Papafio,che chiamano Saids 
appo loro di tanta riuerenga,che i Chamgli bafeiano la mano; i Pecche fo¬ 
no i Signorile ginocchia’,contentando fi gli altri toccargli le vefli:nelle liti ex 
ftigano gli adulteri, come i T tirchi,ammagliando gli ; i micidiali gli priuano 
della conuerfatione delle loro Horde ; & al furto, fe non è perneceffità ,gli 
danno pena atrociffima ; giudicando laltre cofe per arbitri. Quindi lafdati 
quefii Tartariyche hanno ancora delle antiche loro vfange gotiche,e crudeli, 
non offeruando con tante cerimonie,comegli altri,la fetta Mahomettana, ef 
fendouene molti,che ancora offeniano le antiche loro fnperllitiom Gentiliche9 
fe ben di nafeofio per la pena,che vi danno i loro Cadì,fìtrouano cambiando 
frà il fiume Che fel,& il Geicon, ì Tartari Zagatai ; à i quali fuco effe quello 
nome da Zagatai Tartaro: habitano gran parte dentro città,nemici di Sof¬ 
fi ani, fi perche pretendono il Regno di Per fi a offendo sfato lungo tempo il lo¬ 
ro,sì anche per la diuerfità,e diffi aver e,che hanno nella religione,accoflandofi 
costoro con gli Arabi;onde,perche portano, per ejfere differenti da i Perfiani 
il Torbante verde, quafi che cofi lo portaffe lor Mahometto, fon pure detti 
lefelba#, fi cornei T artari del Cat aio,Carabo#,eh e fignifica capi negri,& i 
Soffianì CufelbaSyCapi rofii;& altri,Chegha<$,& Aslanba#,fetido la porta¬ 

tura-* 
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tura della tefta,di tela, feltri, o di pelli di Lupi,ò dì Or fi, pertiche fe ne cono- 
fee la varietà delle lingue, & fette per tutto qu$fto Oriente diquali conucnen- 
do, come fi è detto , nella loro religione Mahomettana con T nubi, tengono 
ambafeiatori nella Porta, e fono molti amici,e confederati infieme cotro Per¬ 
mani lor communi,e capitali nemici,con tutto che il Tarnorlano lor'Trend- 
pe tenne prigione Baiaggette gran T ureo,in tato poca filma,eh e fenc feriti- 
ua,come Sopore Re di "Verfa di Valeriano Imperatore ,per paggio c anale an 
do:& cofloro fono molto ciudi,attendendo alcuni aliarti liberali,& alle feien 
ge, della maniera che ì 'Terfi ani,del cui idioma fi feruono muffirne i nobili ap 
punto come noi del Tofcano;et alcuni altri alle mercantie traficando entro il 
Catodo infìn Campion, e nella 'Terfi a finàT duris; lui fono città celebri Sei- 
ga,T anchil> Sachania, e Laitach : e qui vicino feorre il fiume Chefel, prima 
chiamato il Iaferte, ilquale hauendo l’origine no troppo difeofto dal Geìcon, 
bugna,lafeiandò alla finiftra la region di MohoPi, che fon certi popoli nemici 
de i ChirgeJJì,gran parte del T urcheflan, oue fatto fi navigabile,entra nel ma 
re Hircano à canto la città di AfanguHa; nella cui rimerà fi Prona Affaron, 
C ar uff ala,e Z ah uff a: onde ritirandoci dentro,fi fcuopre Mandrandani ; & 
dopo,alcuni deferti,doue e gran careni a V acquafeorrendoui molti ladroni,i 
quali infeflano talmente il camino, che non vi fi può cambiare, fe non con le 
carauane,che vengono di mercanti Taviari con alcuni ambafeiatori in A4o- 
feouia; & poi su la foce del fiume Geìcon S eh ai far a città di gran fheende; & 
entro Bochara molto mercantile, traficandoui affai mercanti dall India,e dal 
Cataio,doue boggì regna vn proprio Cham,dì quelli però delle bevette verdi, 
liquali fono fette 'Trencipi frà loro ffceffo in guerra,quantunque habbiano tut 
ti gran rifletto alla prima loro Borda, onde hanno hauuto il fuo principio : 
no troppo lungi e Cofin,e Simina,prima Tribatra;et appreffo Bicbenda, Bia 
mucha,e Comana; e quìui erano ipopoli Bachi, cofi detti dalle targhe, che 
vfauano nella guerra, quantunque alcuni curio fi dall antica Geografia, fi ano 
fiati V opinione, che i Bachi fi comprendano fiotto la regione di Sim: alquanto 
più ad Oflro è Merglana,e Samareanda, anticamente ALaracanda; à cui fa 
aggiunta da Perfiani quefia voce Sa,che moftra apprefo loro domìnio;giacc 
sù la ripa del fiume Amo,metropoli de i SagÌianiyboggi chiamali Maurina- 
eberi, ma non di quella grandeggia, e magnifìcenga, che era prima, quando 
haueua l Imperio in fin alla 'Terfi a, effendo molto mancata; bora vi fa refi- 
denga vn Cham dei T artarè ALofo Umani, et vi fi moftra il fepolcro delgra 
T arnorlano dentro vna bella Afofcbea,ilqual Prencip e .quantunque fia flato 
di baffa origine, nondimeno peruenne in tanta grandegga, che foggiogata la 
miglior parte dell' Afia,fe ne arrogò nome di Re,coftringendo il gran Cham, 
nella fua Cambalo, il Alo fico darle obedienga: ruppe Vitoldo Lituano,e viti 
fe BBaiagetgran Tureo, feruendofene, come facea Sopore Valeriano, voleri 
do canale are ,per fcahcllo : nella detta città fi feorge vn gran miracolo, ve~ 
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dendouìfi nel Tempio di San Giouanni Battifla vna colonna, che prima foftc 
neua il tetto della Chiefa,alta tre palmi in aere da terra; ilche fucceffe,metre 
penfandofi i Saraceni minar il Tempio à Cbriftiani,tolfero la pietraie pri 
ma fìi della loro Mofchea,dalla bafe; ilquale miracolo ancor dura, per pegno 
della verità, & à confufione de i Aiahomettani; vengono in quefla città mol 
to Jpeffo mercati del Cataio,per effer di gran negotij, pappandoti ancho la Ca 
rauana ogni amo da Perfìa : più oltre fi trotta il Turcheftan,doue gli antichi 
mettevano le porte C appiè y & Aleffandro Magno drizzò à Gioite vrì altare 
per trofeo della fua vittoriay gran parte deferti, e perciò poco habitata : otte 
giace Oc erra città di molte pace de, e fua metropoli; e dopo T afcan,larchen9 
& Cafcar con proprio Prencipe, però Mabomettano ; & Calba su la bocca 
del fiume T achofca, che fi trasfonde nel Chefel : hanno apportato à quefla 
città gran fama i Tarchi, h unendone battutale ben ofcura, l'origine ; poi 
che non è parte nel mondo ,che non fìa fujfietta,& tremenda la loro potenza; 
indi continua Chealis,Pein, doue è vna vfan%a,che le donne fìpoffanoy epjèn 
do loro mariti per venti giorni abfenti, maritare con altri à loro piacere:poi 
fi troua Affo, & Circian, quitti e gran copia di Diafpri, e di Calcidonie; & 
vi regna vn Re di fetta pur Mabomettano, ilquale tiene continoua guerra 
con il Prencipe di Cafcar ; & quiuinon mancano delle marauiglie, chefàla 
natura, fcoprendofi appreffò il fiume Chefel quefla vna, onde fe ne può ogni 
bell'ingegno stupire ; poi che da vn picciolo feme, che produce vna pianta , 
nafce fi mirabile frutto ,che effi chiamano "Boranecioè agnello ritenendone 
la forma; ilche io no baurei poflo in quefla noflra Fabrica, doue mi fono tato 
affaticato per fapere la verità delle cofe, fe no bauefii autori fopra ciò degni 
di fede; & la natura no foffe più flupenda ne i fuoi effetti,che da giudicio hu- 
mano fi pojfa cofiderare: egli dùquefi crea da certi arbofcellijnuolto entro al 
curii baccelloni maggiorile lunghe yucche,con la pelle tanto pretiofa, che i 
paefani fe ne coprono la tefla,&co la carne cofi foaue,che nò e frutto, che gli 
fi paragoni in dolcezza ; de’ quali ne mudano i T art ari per gra prefenti à di 
tterfì Precipi loro vicinuquindi fi troua,lafciato prima verfo Auflro vn’affro 
deferto,fubito Bach, pur città de i T art ari dei torbanti verdi, digradiamo 
trafico ; e poi Cotan, doue fi coduce dal Cataio tanta copia di mufco,che pare 
co fa incredibile,come fe ne raccoglie tanta : di quà fi pafj'at Imao, che appref 
fo loro dinota monte neuofo,da i Tartari chiamato(come fi e detto)Aitai,& 
da Aitonio Belgian,doue anchor fi veggono nella parte Settentrionale alcuni 
huomini à cauallo di bron%o, che i Tartari vipofero per fegno della loro li¬ 
bertà,effendouifi dimoslro il marephuorernie,retirado fi come adAleffandro 
quel di Pafilla,per paffar loro Caualeria al caligo del Re di Tenduc: horap 
preffb queftogrà monte nel braccio fuo d'Occidente,giace nella parte d'Oflro 
JLoppo,et in quella del Settetrione Care,appreffò alcuni deferti gradì fimi,on 
de s'entra quafi da due porte nella prouincia di Taguthflaqu al giace in quefla 

par- 



28 6 Fabricadel Mondo, 
parte co fi chiufa da ogni banda di deferti, & di montagne, che non dona adì 
to fe non ad alcuni mercanti, che vi vanno da Perfìa, & da India ; laquale 
fu, non ha gran tempo, foggiogata da i Tartari, effondo fiata femprefìcura 
da ogni altra gente Straniera ; poi che ini folo sintefe la grandezza di Alef- 
fandrò, de i Parthi, & di ogni altro Imperio, laquale è vngran paefe detto 
da Aitonio il regno di Tarfe,anticamente habitat a rogga, e barbaramente, 
fi come la Tartaria deferta; ma bora è piena di città notabili, e per ciuiltà, e 
per grandezza, vfandouifi tanta politia,& maeftranga in tutte le arti, che 
nonhà inuidia all'antica Grecia, nè bora à queHe nofire bande, auangandofi 
di lungi in molte cofe, che noi non habbiamo » Et quella con tutto, che hab - 
bia l aere di tal maniera freddo , che vi comincia la lT rimaner a di ag¬ 
gio, pure non reHa, che non fia molto habitata, e[fendo fertile di biade più che 
parte temperatissima, e maffime di miglio, panico, e rifo, con li quali vino¬ 
ne gran parte di tutti quegli paefi Settentrionali, & ricca d'oro, e d'argento, 
Cr copio fa di cameli, che vi nafcono pelo fi, onde effi fanno i più fini giammel- 
lotti, che fi poffano de fi derare, & anco di cannili, de i quali hanno, con tut¬ 
to , che quejlegenti ne mangino la carne, copiagrandiffima ; & fopra tutto 
di feta. Rabarbaro, & del vero Rba degli antichi, ilquale io ho veduto ap- 
preffo Ferrante Imperato, effendo fimile al Rabarbaro nel colore, fe ben non 
hane il fuo odore ; & anco vna moltitudine di quelli animali, che producono 
il mufco: & per quefìo è delle buone, augi delle migliori parti dell' Afta pro¬ 
fonda; il cui mego fi fcorge nella lunghezza al grado cento,& nell'ampiezza 
allà cinquanta otto, cominciando nell'vna da nouantacinque, & nell'altra da 
cinquanta; doue la gente paefana è di flatura mediocre, molto ernie, &poli- 
fica ; vefle pompofamente, & fi tratta con gran cerimonie ; vfeendo fempre 
àcauallo, per le città ,ò portati igran maeflrì fopra lettiche in padiglioni 
ornati di perle, & d'oro, da molti fchiaui, che perciò tengono appofla ; han¬ 
no proprie lettere, che fono commmemente chiamate Tartarefche, effen¬ 
do fiate le prime, che vfurono li Tartari nel principio del loro imperio: por¬ 
tano h abiti lunghi, non troppo differenti gli huomini dalle donne infieme, 
dopo che nella portatura della tetta, doue elleno portano, non so che inuolto 
d'oro, & argento come vn piè d'huomo fopra, mofirando con quefio la fog- 
gettione, che deggiono all'huomo ; & eglino vn capello di feltro nero : vpa¬ 
no molta religione, poiché hanno alcuni monafieri,doue s astengono per 
fempre dal vino, &non mangiano alcuni giorni della Settimana carnea 
di ninna forte d'animali, & vi digiunano aframente folo con herbe, nè 
eIcono mai fuori perla città; adorano gli idoli, quantunque vi fi ano al¬ 
cuni , che Seguono ah ometto, & altri, che abbracciano Chrifto ; ma 
non fenga qualche errore dannato dalla Chiefa ; effendo gran parte Ne- 
floriani : quiui fono le città fortiffìme, con le mura molto jpejfe di bom¬ 
barde , che anche coHoro hanno tali iftrumenti » veramente inuentione.^ 
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diabolica ; li quali, fe bene fono flati prima appreflo noi: pure non fi può tene- 
rebauerle riceuutedai nojìri, nè per via di sJKòfcouiti, rie dì 7* erfi ani, 
ne anco di Cini > effendo, che effi le hanno hauute auantiy che quelli le haueffe- 
ro pigliate da i noflri per mezp d* Indiani,& di Turchi ; ma che ne filano fla¬ 
ti inuentori effi fteffi molto tempo dopo, fi come fono flati i noFlri della Ftam- 
pa , hauendola pure ritrouata effi molto tempo auanti 3 che noi : quiui fra le 
città, che fono fhmofe, & capi di alcuni diflretti , ci affettano 3 vfcendofi 
dal deferto di Lappo, doue fi fentono molti /piriti, che non ce/fano illuderci 
in diuerfi modi i peregrini, & con fuoni di tamburi in aere, & di trombe, 
apparendo JpeJfo fotto varie forme: poi fi troua Turfon, Sachion, & 
Camul 3 le cingenti fi veggono co fi dedite alla magica y & alle fuperflitioni, 
chevfano votarei loro figli infino dal nafcimento à quell'idolo (fluendo¬ 
ne diuerfi) che loro dirà il Idonfo ; à cui, tenendolo in cafa con gran ce¬ 
rimonie , facrifìcano ogni anno il dì del nafcimentoil più bello y & bianco 
montone, che hanno nelle loro mandre : poi è Chinchitalas, doue fi troua 
gran copia d'zA'ndanico, che per la finezza fi Filma àpefo d'oro, tauoran¬ 
dò fene ottimi /pecchi, & fcimitarre finiffime, & vna certa tela} laqua¬ 
le lauandofi, fi gitta nel fuoco 5 onde fi purga d'ogni brute%£a-> : poi è 
Succuir y & quiui fi raccoglie nel contorno tanta copia di Rabarbaro, che 
fe ne dona à i mercanti, che vi vengono da Tauris, Siras, & il Cairo, vna 
foma per due faggi d'oro/ che importa il valore di tre feudi, delquale caccia¬ 
no queFli Cattaini lambiccandolo, la quinta e/fenya, che loro vfano nelle lo¬ 
ro infermità: dopò fi fcuopre, fc orrendo fi verfo il fuo Aquilone Enofila , 
Caracora, nelle cui feluepafeono gran copia d'Alge > che'l vulgo gli chiama 
A fini feluaggi, & anco gran moltitudine di ottimi ZebeUini : à canto d'e/fa 
giace sà le fpondevngran lago ; iui c Coras, appre/fo il monte zsfltai doue 
fi fepdìfcono tintigli Imperatori Tartari, forfè per il prodigio 3che narrano 
ej/erui accaduto à Chingvs , hauendouifi il mare ritirato, affiti che pa/fa/fe 
con l efier cito : indi fi troua verfo Oriente Caracoran, città molto grande, 
capo d'vna regione 3 doue fi ridufferoi Tart ari, chiamati da Chingis per 
crearlo loro Cham y contro cJTCoiril Tretegianni, dal quale erano difcac- 
ciati ne i paefì di Bargo, per timore, acciò non fi leuafiero contro per la tan 
ta loro moltitudine, loro crearono loro Imperatore ; e per quefto horvi fi co¬ 
ronano gli Imperatori T art ari, liquali entrando poi con gran trionfo à Cam- 
baby doue finifeono fi gran folennità : dopo fi troua Tdigin ; & quiui morì, 
pere offo da vn baleno, Chingis ; per ilche i T art ari non vogliono decima da 
quelliy à cui il lampo gli hà ammainato t'animale: fegue, fendendofi alquart 
to ad Auflro Cbirabigufo9 Gauta,e Campion città maeftra ;fin doue fi con¬ 
cede a i mercanti pafare con loro carauane ogni anno ; onde fe ne ritornano 
ricchi per le tante mercantie di Rabarbaro% mufeo, Chaicataiy & Cinas che 
portano i Cini, venendom à comprare Rabarbaro : quiui fi vede la Jlampay e 

lo Fin- 



2 8 8 Fabrica del Mondo, 
b fludio della Chimi a, Sima, & làmia, nellequali danno opera con tnag* 
gior folle citudine, che gli antichi Egitti] nell Urologia: cercando nella pri 
ma PEleffir, con che narrano poter fi per via di tintura, onero di multipli ca¬ 
tione fare la mutatione de i metalli in oro,& in argeto:& nella feconda,à che 
armano per alcune magmi celeHi, non fenga mego di (piriti, attendono à 
fhrfi amare, & voler bene da chi effi defiderano ; & nella terga,eh e oprano 
per defregga di mani, & tal volta pure per opra di demoni, illudono la vi- 
fta; ne è da marauigliarfi, che in quefli paeft vi fi permettano tali arti forti- 
leghe,perciò che vi dura ancora in più parti il culto diabolico,fe ben non vi re 
guano facrificij di carne bumana, ne co fa, che non paia pia, & honefla: do¬ 
po è Singui,prima Iffedon Scithica,doue e gran moltitudine di buoi della gran 
dcgga, quafi del Leonfante, con le code come i caualli, che appo loro fono di 
gran pre%$p,vfandole, come s'e detto in India,per ornamento di lande : con¬ 
tinua Egrigaia, doue fi lauorano ipiù finigiamelloti di pelo di camelli, & an¬ 
co di lana, che fi poffano defìderare:continua apprefio Cergut,& Erginul,qui 
ui fi raccoglie gran copia di perfetto mufco, mangiando quitti gli animali, eh e 
lo producono Jpica narda,di che ne fono piene le campagnefegue Galatia,ha- 
bitata quafi tutta da Nefioriani, e Pefochgi, e Cangi; & quindi fi paffa nel 
Cataio, cofii bora dimandano la Serica, hauendofi fortito quefio nome dal la¬ 
go di Chetai ; quantunque altri dicano effer detto, quafi Guethai ; perciò che 
narrano efieruifi da vicino fermata la gloria di Dio: ciò intendono per le die¬ 
ci tribù d'ifrael, ò veramente perche ancora ritengono qualche cognizione 
di Chrifio; ejfendouigran tempo trafeorfì gli Armeni: benché alcuni accenni¬ 
no hauerhauuto quefio fante lume molto auanti da i Ài agi, liquali vogliono 
effer Zlati di quegli paefi; & pare verifìmile, con tutto, che altri dicano effe- 
re (lati di Perfita, & d'Arabia, & altri di Cipro, per il moto della Stella da 
Settentrione ad Oflro,fi come era loro bifogno,venendo à Gierufalemfevna 
prouincia, laqual arriua onde rifguarda il Sole nafeente, al mare, che del fuo 
nome, è detto Cataino: riguardando al fuo meriggio le montagne, & le for¬ 
tezze de i Cini: & nel Settentrione Ciorga; nclche fi feorge il me%p nel gra¬ 
do, quanto alla longitudine, à cento e vndici, & quanto alla latitudine, à cin- 
quantatre, & comincia nellvna dacentonoue, Ór nell'altra da quaranta ot¬ 
to, tutta quafi con le medefime qualità, che Tanguth, fe non che ha il paefe 
molto più piano, & gran parte per li tanti fiumi, che vi feorrono grandijjì- 
mi, paluHre„ molto fcarfa di montagne e felue, onde la natura,che non man¬ 
ca all bimane necejjìtà, vhàpr ornilo d'vna infinità di certe pietre bitumi- 
nofe, che quefii paefani abbruciano, come pur fanno in Fiandra, per le tan¬ 
te loro fiufe, che qui vfano àguifa di Tedefichi, copia grandiffima: iui fi veg¬ 
gono tante habitationi, che fe i paefani non fi notricaffero di rifa, miglio, & 
panico, con latte à luogo di pane, quafi non potrebbono viuere, per la molti- 
t Udine delle genti: doue ci affetta nella parte Occidentale, Corù, e Lognon, 
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'& qnìià fi Ignorano ogni forte d'arme eccellentìfL& muffirne fornitane, ve 
nendouì ogni anno ( fi come io intefi da Auiadat) la cumana, tanto dell' vna9 
quanto dell' altra India;doue non può in ninna maniera venire la carouaria,ò9 
tome effi dicono,la cafila, fe prima non fa fegno del fuo arriuo ; ilche ella vfa 
far da vna gran montagna non troppo lontana, che gli è il termine dell'Impe 
rio de'T artan,cÒ fumo arriuando di giorno y e fedi notte con fi amebiche ri- 
ffondendofi fubìlo dalla guardiani fi camina ficuramete;ma è prohibito ba¬ 
rattare cofa niuna di quel che vi conduce, fe prima non fi dona ragguaglio al 
gran Chane à Cabalo,acciò egli poffa feieglierfi quel che gli piaceyet vi metta 
il pregio ;e perciò fi manda toflo che arriua vn' Ambafdatore con la moBra 
cTogni cofa per le poBeyche va cofì tofloyche ritorna,fi come mi riferì il detto 
Auiadat,fra vn mefe:più verfo Oriente è Carag^gan,nell aquale habitano gli 
huomìnì entro montagne, gran parte di effi rubelli al gran Cha; il reflo fono 
cofi fieri,e feluaggi,cheportano (come faceuanogli antichi Spagnuoli)di coti 
rtuo il veleno adoffo, acciò che ne i hi fogni,no veni fiero vini nelle mani di nemi 
ci, con liquali effi hanno cotinua guerra,et mortai nemicitia; effondo cofi rog^ 
gì,che non hano lettere,battendone i loro comicmi;ma à loco di effe fi femano 
come i noBripaftori,di alcune taglie infierirle : poi è Cardandan, doue fi trotta 
vna forte diferpeti di fm ifu rata gradegga, il cui fegato gioua à molte infermi 
tà,e muffirne alle moroide,à cui òpre fontano rimedio: & appreffo Carnia fo 
pra vn gra lago falfo, molto copiofo d'oftraghe,ilqual ha dato infieme con tati 
altroché pur fi veggono falfi,da p enfiare à molti,che quefla loro faifegga prò 
ceda da alcune minerebbe vi fono detro,di fiale, ò che filano reliquie del mare 
refle dal diluuio;et quitti vfano le done per leggiadrìa indorar fi i denti,et ftare 
no efie,hauendopartorito,à letto;ma,come autori del parto,i mariti,per qua 
vanta giorni continui: quiui è tanta copia d'oro, che fi cangia da effi per urge 
toconduttouidifuor a da mercantilo fi befliali,e crudeli auanti chefufiero po 
fìi fiotto il giogo de i T artari,che ammaggauano quei poueri b off iti,che loro 
feorgeuano effere fimi,imaginandouifi,che con certi loro matefmi legaffero à 
guardargli la famiglia /’anime di quei mefehini, che tale vi capitanano frà gf 
ti fi ferine :poi fi trotta Vhcbian città maeft r a, & appreffo Caindo,capo di vna 
fua regione affai frequentata da mercanti per la copia, che vi fanno dì alcuni 
veli più che feta fiottili di feorge d'arbori, liquali le donne Bimano per la loro 
traffarengagrandemete: è dopo lagi città grande, & mercantile,doue fi ffen 
dono per moneta cocchiglie, come fi fa pur à B angolane cui genti hanno il lo¬ 
ro peculiare idioma fole;caualcano con le Baffe lunghe al modo noBro,canai- 
cando tutte le genti di queBe parti corto, alla T artarefea ; e quindi fi porta 
per terra ad India vna infinità di caualli ogni amo, fi come d'Arabia,e Per- 
fia per mare : onde molto poco difcoBo fi vede Tebeth, città metropoli del 
fino paefe, gran parte paludofoj il rimanente è quafi tutto pieno di bofehi di 
grojfe canne , & di altri arbori % à noi incogniti $ è molto pericolo fo per la in- 
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finita moltitudine delle fiere à mercanti, che con tutto ciò non ceffano venir- 
uene ogni anno molti,ritromdoui gran guadagno per la infinita quantità , che 
vi barattano di corallo, che qui vfanoper moneta, & per il mercato, che vi 
hanno del mnfico, grandiffimo, pafcendoui per tutto quafi àgregia quei ani¬ 
mali che lo producono, liquali fono,quanto alla grandezza del corpo,molto fi 
mili alle (favelle, con la tefìa però come por co,& con i denti fuori à guifa dì 
Leonfhnti, & il pelo molto grofio,àcui fi crea quefio odore in vna apoUema, 
che fhcendofegli ogni mefe nel ventre, crefce, & [cerna , fecondo /’aumento , 
& diminutione della Luna ; laquale, perche quando è matura apporta gran 
pronto, è cagione, che firopicciandofi quefii animali fra gli J,lecchi, & ifajji ; 
lor cada il miglior mufco, che fi fi a in terra, ilquale gialeggia, & tanto più 
viene eccellente in quelle partì, in quanto,che qui fi pafcono quefìe fiere di ffii 
ca narda; & qua ancora vengono à comprarlo alcuni mercatanti, infin dal 
Cairo, iquali appena vi arriuano in fei mefi; ini pur fi raccoglie cannella, e 
garofoli, ma non di quella perfettione come quelli de le Maluche,& altre fpe 
tie, che il gran Chan prohibifce traficarfi in altre par ti, che nei fuoipaefi;da 
ue non pajferò in filentio vna Hrana vfan%a, che pu re fanno in alcuna par¬ 
ie di Indiamone fono idolatri; & è,che tengon gran peccatole il marito fciol 
ga il primo la cintola alla moglie, & perciò ne pregano iforafìieri, ne di que¬ 
fio s hanno potuto mai torre, con lutto che il gran Ghane glielo haueffe pro¬ 
ibito [otto penegrandìffme, tanto preuagliom le cattine vfanxe, & i mali 
habiti; nel rimanente mangianola carne cruda, acconcia però con molte loro 
[ferie a noi incognite, ad obbo,& non portano barba,an%i t hanno in odio gru 
diffimo, & perciò tengono tutto'lgiorno in mano vn ferro ,affin che puntando 
loro alcun pelo, fe lo radano,ò fcipino;dopò fi troua, entradofi nella Prouincia, 
che veram ente fi chiama il Cataio,laquale e gra parte pianure,e laghi,Balco 
del, 'Taganfo, Sindifo, Adduco, & Cadanfo, doue nafte per tutto fra le al 
tre cofe aromatiche, la radice chiamata Chiacatai, di che i Cataini ne fanno 
tanto conto, effendi vtile alle podagre, & allo Homaco, & anco amo Ite al¬ 
tre infermità; che non fi metterebbe mai in carnino ninno, ne mercatante, nè 
huomo da conto, che non ne portaffe f eco alquanto; laquale radice è prohibi- 
ta vender fi à Perfiani,acciò non fi auilifc a la gran copia del Rabarbaro, & 
altre droghe,chei mercatanti vengono à comperare ogni anno marrommi di 
quefìa radice Auiadat il fimi le, che fi è detto del Cabul, affermandomi, che 
bauendone per alquanti giorni vfata ly acqua,era guarito dal fegato,che l ba¬ 
nca quafi arfo, laquale radice non fono quindici anni, che i Turchi l'hanno co 
minciato vfare, & la chiamano, hauendole corrotto il nome,Ghane: appref- 
fo è Rofiin, Tàcan,Àchuli& T ancorila città affai notabile,& celebre, per il 
gran trafico,concorrendola mercatad infin da India; ini per le belle caccie vi 
dimora fpeffoil gran Ghane, ritrouandouifi fra l*altre fiere, che vi fono molte, 
vna. che chiamano tSPtanncufach ,col vQÌto ólvncL dannila, il refto come'l 
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Leone dopò la coda , battendola quafi come Scorpione , bifolcata, dì natura 
che non offende fe non prouocato : fegue Guidagai, <Tainfo, Gindo, Tainfo, 

T aigo, Cungo, Quen%afo, & Vgunt, che gli è capo d'vna fua contrada; oue 
le donne [ornamene alla bontà delT aere ,&perfettione dell' acque,cofì vaghe, 
& belle, che ffeffe volte diuengono per loro bellezze , gran Signore apprefo 
T art ari, percioche efiftimando il gran Cham, fi come fanno gran parte de i 
barbari,le donne migliori Ivne dell'altre, per la bellezza, e leggiadria, ne fà 
la [celta ogni tanti anni delle più belle, lequali portate in Corte, fernono tan¬ 
to, che le marita, fecondo i caratti della loro bellezza, & del loro ejfere, à 
gran maefiri,& Signori: fcorgefidopò Sindicin,iuifi lauorano ottime arme% 
dellcqualifà il gran Cham tenere le monitioni per ogni città maejlra, occor¬ 
rendo ffeffo rebellarfi alcuni fitoiparenti: poi e Tenducho, Han^a prima che 
[offe foggiogata da T art ari, del ^Pretegiani,altro di quel chor chiamano,ma 
corrottamente, dell' Abb affla, fortitofi quefìo nome prima da Portoghefi, & 
queUi haueper tutte quefteparti l'vna, e l'altrapotefià,effondo però f oggetto 
al gran Chane: lui fono molti Chrifìi ani h eretici ,feguendo alcune ber effe di 
Neftorio condennato per heretico da molti padri nel confìglio Efefino : dopò 
rimane Zagata, Sianganor,doue ftà lor Prencipeper le belle cacciagioni due 
me fi ogni amo:poi alquanto verfo Greco S aindo,pur città commoda alle cac 
ciagioni, ma d'eftate, effóndo ilpaefe molto freddo ; & Palifango, Laurin, 

Clemenfo,Ions, Refalcan, Balda, Arcanara,Barai,& appreffb la rima di vn 
gran lago, Vango, & dopò Gonza, oue non molto hoggi fi piantano delle vi¬ 
gne, che non fi fanno nell'altre parti del Cataio, doue vfano communemente 
vino di rifo,e d'alcune di loro ffetie,& anco latte di giumente, fi come i Tar 
tarhappreffo fi trotta C ambulo,chiamata da gli antichi, per quel che fi può 
congietturare, Jffedon Serica; è quefla città veramentegrandiffìma, poiché 
circonda più che vinti miglia intorno,pofta sù la rima del fiume Polifango,mol 
to bene intefa di fortif catione, mercantile fopra modo, e fendo nel centro la 
più grade,e migliore dell'Imperio del Cataio, fituata in vn lato verfo1 la parte 
di Grecofone riafferma non pafar mai giorno, che non ventrino oltre infinì 
te altre mercantie, mille carra di feta, che i mercanti conducono dalla Cina ; 
oue e fendo la metropoli fra Cataini,vi rivfa tanta pompa,et grandezza,c'bà 
ben ragione lamentarfene l' Afia tutta, hauendoui i T art ari portate tutte le 
loro ricchezze Orietali, che da tante parti fi raccolfero facch eggi andò il tut¬ 
to,nellaquale città hor ri fede il gran Cham,il maggiore Imperatore dei T ar 
tari,che effi chiamano Vlucha,cioè gran Prencipe,& i Mofcouiti Czar Catai 
[chi,che dinota Cefare del Cataio,& Sintlichi,quafi huomo libero,&i Perfia 
ni Scia,che finza altro aggiunto dinota Signore, alquale hanno tanta riueren 
Za gra parte de [noi popoli, che per purgar fi delle loro peccata,vfano l'acqua 
con chef laua le mani,appunto come noi facciamo con l'acqua fanta;ne parla 
ad alcuno Amb a filatore, fe rio ftà in ginocchioni,et per terza perfma in altro 

T 2 idioma 



292 Fabrica del Mondo, 
idioma del volgo, che forfè è il Farfi in vfo appreffo tutti gli Orientali: e que 
fti Hquale, quantunque gli venga, ejfendo primogenito, lo Imperio per heredi 
td, non perciò ardifce mofirar defiderio di volontà, etiandio morto il padre ,di 
regnare, fe mangi non fi elegge da i principali delle fette loro generationi,che 
fono Cmct,Teh et, T alair, bonghi, T angut,T ata,e Succuir, onde fu creato 
Chingis lor primo Imp erator e ;delle quali generationi fi raccolgono,morto lo- 
ro Cham,tutti ti magnati, che fono da mille e cinquecento baroni, auanti che 
vengano alla dcliberatione del fatto nella Morda Vifir, che è la principale • 
onde hanno burnito origine tutte le altre; veUiti tutti di bianco, che gli c il co¬ 
lore, che vfano à luogo di lutto ; doue fatto loro cerimonie per t anima di lor 
Ch am, portano quel Cham da eleggere in Conciane, doue vfano quelle folen- 
vita, che vfurono prima à lor Chingis,& fon tali: Lo fanno federe [opra vn 
feltro negro diftefo in terra, dicendogli, che guardi su Ubale, & rie anofc a 
Iddio immortale,di che egli fi chiama fiato, & ombra, che fe ciò farà. Iddio 
lo r'iconofiera in cielo di miglior modo, che fa in terra;ma fe farà il contrario r 
appena gli re fiera quel feltro negro, che vi pojfa federe su la campagna,pieno 
di difagi, famelico, & fitibondo come gli altri nel deferto ;dopò omandofi con 
tutti gli altri di porpora con la piuma d’Allocho in tefta, eh’ efjiportano per 
co fa d’augurio, effendofi per tal vccello faluato Chingis da nemici, Scoro¬ 
nato infìeme con l Imperatrice, à cui i Tartari danno quella poteflà,che à lor 
Cham, coronato dal proprio metropolitano,offendo, fi come m’affermò il Si¬ 
gnor Tomafo Cumisbi Caualier Inglefe,Chrifiiano,ma fcifmatico,quantun¬ 
que i Ad ah omett ani il nieghino,volendo che fi a idolatro fiche e fendo effeguito 
vengono tutti igrandi,& gli giurano homaggio,ginocchiato tre volte,auan 
ti, che glib afeinoil pie,con portargli ogni vno doni grandmimi,ma tuttifecon 
do loro vfange in nouena,tenendoiT artari quefionumeroper afidi felice ,che 
tante volle inginocchiò Chingis ad Iddio immortale guidato da fuperiore fpiri 
to alt Imperio del modo;dapoi gli fi ferine il nome in vna tamia tinta di Cina 
brio con lettere et oro,ne i Teppj maggiori delle città metropoli, chiamandolo 
figliuolo di Dio; nella cui parola,che i T art ari tengono per legge, cofifle in vi 
tu loro & la morte; fi moslra di radocofi al popolo,come à i nobili,non fi trat 
tado familiarmente fe non co i cacciatori,che fono di fangue Imperiale ;tiene3 
trattando delgouerno,due configli di dodici faui,& perfone d’ifferien%a;vm 
fopra la guerra,chiamato T hai; & l’altro fopra il reggimento di fiati,detto 
Singhgufando maggior gradeg^a,e ciuiltà, fecondo affermano gli Inglefi,che 
non fi ferine da Marco Polo,e Nicolo Veneto ;percioche haue, oltre la guar¬ 
dia di dodici mila T art ari,chiamati Qmfitan,cioe fedeli,con diuerfi Prtcipi, 
che vi foprafiano, cheefji chiamano Ouiciatargru parte vediti d’oro,gioie, 
perle,& argeto,et molti efierciti difi>er(i,come Romane Legioni nelle Prouin 
cie;i quali albergano fempre su la campagna di fuori le città maeftre; onde fi 
fa,che pojfa. metter, in campo maggior Caualeria3che non puote qual fi voglia 
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altro gran Signore; ofierna rigor 0fa giuflitia,poi che ogni minima cofa è fcrit 
ta, fecondo la legge di Bracone, di fangue ; offeruando ne i delitti, fe non è la 
prima volta, percioche all bora fi fruftaffiegarfi i malfattori per megoper 0- 
gni picciolo eccefiò, dando ancora al reo di furto, fe non paga il nonopolo , la 
morte, fefofjeper vn hagattino ; affermando, come gli Stoici .gli errori douer 
fi confederare tutti vguali, muffirne quando il delitto viene reiterato; tenendo 
anco vn officio, che caftiga ì figlinoli ingrati ver fi lo ro padri, non fola d'vna 
lunga prigione, ma d'vnfegno in fàccia, che mostra la loro ingratitudine; non 
dà la poteftà àgli officiali per via di finltura, ma per diuerfi tauole d'argen¬ 
to, e d’oro, e con i fegni del Leone, ò Falcone, ò Sole, oue filo è firitto il nome 
fuo, e di Nagai, fi i miniflri fino Gentili, ma fi Hebrei, ò Mahomettani, di 
Dio, & fecorne egli, Nefioriani, di Chrifto; onde fecondo la quantità , & fe¬ 
gni delle tauole, & fuggi Ili, fi conofie la grandegga dell auttorità loro, & la 
religione: ma quanto alle qualità de i Cataini, efji fono, per quel che tocca al¬ 
la religione,gran parte Cimili ani, benché fecondo i riti de i Roffeffi, ò per dir 
meglio Nefioriani, & non pochi idolatri, liquali tengono due Frencipi ; vno 
à che danno la creatione dell anime, & gli facrificano con incenfo, pregandoli 
buona mente, & intelletto; & l'altro, che pingendolo di varie forme,& fiol- 
pendolo ancora d'oro, & di argento, lo chiamano Nagai, & lo pregano da i 
beni temporali, al quale facrificano dei loro animali, contracambiandolo di 
quelle cGfe, ò fìmili che cercano ima quanto alla difbofìtione del corpo,fon mol 
to fìmili à i Cini,con gli occhi piccioli, & per ciò affìffiano le cofe fottilmente, 
con poca barba, d'ingegno cofi acuti, che dicono effi foli vedere con due occhi 
neimondo ; veftono h abiti lunghi, come i Veneliani infoderati di Zebellini,& 
d'altre pelli, fecondo loro gradi, pretiofi; hanno proprie lettere molto fìmili 
nei caratteri aìlenoftre, quantunque Andrea tener vuole, che affiomìglino à 
quelle de' Maroniti, fono quarantaquattro communi non filo con quelle de i 
popoli Moi, ma ancora con quelle,che vfano communemente i Chiapponi, fe 
ben con alquanta differenga nella figura, come le Latine, fra i Francefi, & i 
Tedefchi; & proprio idioma, fe ben tutta la nobiltà vfa il Tartarefco,quan 
tunque nelle loda de i lor Dei vfino altro idioma,come noi in Latino; prima ha 
ueano hor fono(come fi è detto) fitto il gran Cham. Et partendo]! da Cà 
baio, doue fi vede il maggiore, e più stupendo ponte del mondo ,effiendo di mi¬ 
rabile grandegga & firuttura, fi troua Cagar din su l'Oceano, che gli è vn 
porto, onde fi remorchiano molti vafielliper il fiume entro terra, doue ffeffio 
viene nella campagna à diportar fi lor Prencipe, hauendoui la miglior caccia, 
che fi poffia hauere:entra queslo mare dall' Oceano,quafi con la figura, e gran 
degga del golfo di Fangaia; partendo quinci Aria, e quindi il Cataioiiui fino 
molte /fole, ricche gran parte di metalli,&d'ogni altra cofa,che appartenga 
al viuere,dopò d'oglio, che vi filmano,come noi il balfamo, feruendofene nelle 
loro infermità; oueipaefani fono li piu gran nuotatori,che fi trouino al mon- 
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do, refluendo folto acqua tanto (patio, che pare cofa incredìbile ; fra lequali 
è memorabile Limoango, eccedendo laltre di quefto Arcipelago,& in gran- 
degga,& in riccio egga, rìtrouandouifi piu oro,che in ogrìaltra dell' vniuerfo; 
onde per quello è fiata più volte tentata di prenderla daT artari, ma indar¬ 
no,hauendo la gente molto valorofaffie ben antropofhga, barbara, & crude 
le piu che ogrì altra di quejle parti gemica di por eftieri,& con propria lingua: 
la metropoli è Ron ; oue non tacerò ritrouaruifi alcune pietre, che chiamano 
Garof lequali hanno virtù di ritenere il fangue, che per ninna ferita fi di fon 
da ; quelle medefime pietre io crederei ejjer quelle, che fi trouano nella Già- 
na dentro alcuni animali nomati G ab al,che pur hanno la iflejfa virtù. zJfyia 
toccando di Amia, ritrouo ch'ella è vna prouincia molto grande ; contermina 
verfo Auftro con la Cina,entrando fra il golfo di Cheinan,& del Cataro quafi 
alla fembianga d'Italia fra il Tirreno, e l'Adriatico: oue è la prima città A* 
nian,& dell' alt re,per eh e non se potuto hauere cognitione,non effendo quefla 
parte bene conofcinta nè da fnglefi, nè Spagnuoli anchora, bifogna che la fi 
paffiin filentio: ma ritornando à Cagardin,fifcorge verfo Tramontana Sì- 
tingui, città maefìra nel fuo paefe ; onde poi fi troua, tenendo vn medefimo 
viaggio Chiango sà ia marina,città di gran negotio3e Carli,Tafcol,Caido,& 
Ciorga, pur città principale, fi come l altre, lequali fono capo nelle loro pro- 
mncie: nell'interiore è pofla JSlaiam, & itti nelle campagne feorrono diuerfe 
Horde di Tartari, appunto come fanno nella Taviaria deferta, effendo que 
fio paefe molto largo, e di gran pianure,copiofo fopra modo d'animali, doue 
d'estate fi c amina per le gran paludi con molta difficoltà, attenendo il contro, 
rio d'inuerno,quando il tutto è ghiaggp, perciò che all'borapar che volino le 
genti, con tanta preftegga vi caminano fopra con alcune carra tirrate da cer 
ti loro ma fi ini, che quiui nafeono gramU/fimi,ritrouandouifi ogni giornata al 
curii alberghi,che i loro Trencipi v hanno fatto fare per commodità di mer¬ 
canti, & d'altri pajfaggieriyche vi vengono per comperare Z bellini,cuoia, 
e falconi. Vitim amente effendo fi finito della Zona temperata in quefla par 
te,con quella maggiore breuità,che s’è potutole fi a,eh e per offèruatione del¬ 
l'ordine , fi parti hormai lo fide nel rimanente, che giace della fredda appref 
fo il corpo del gran Duina, hor gra parte fotta Àlofcouiti : oue nelladefiradel 
golfo Graduiccogiace capo Suentino;&poco entro Adegen,&ipopoli lugri, 
onde hanno orìgine gli tangheri, delche ancor ne mofrano il medefìmo idio¬ 
ma ,fe ben fon difformi ne i riti, & cofluni, effendo cofìoro mego feluaggi, 
& idolatri : appreffo fi trotta la region di Conderà, & Teggorani, appo i 
quali fi vede il monte Sempoias, che nel loro idioma fignifica catena del moti 
do, che forfè fono i monti Rifei, co fi chiamati da i Greci per il continuo vena¬ 
to; hor affai famo fi per le ricchezze grandi, che ne ricenono ì paefani dalle 
pretiofe pelli di Zibellini, da i Girifalchi, & da alcuni vccelli, che i Mofco- 
ulti chiamano■ Rìalagpr, liquali, effendo fi nuli alle àquile, danno terrò* 
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te grandi filmo con la loro prefenza ad ogni altro vocello di rapina, & ciò è 
\Dotti imputano alle fuperiorità, che hanno de i fegni celefiì, volendo,che le 
ffecie di qui à baffo fi reggano dalle Stelle; & quiui in quefli monti, cofì mal! 
ageuoli y & che non fi hanno potuto penetrare in dieci fette giorni y fin fero gli 
antichi de gli vece Ili Griffi, che con il vifo di A quii a,h anno quattro piedi, il 
refto à luogo di piume fono pelofi, & Hanno continuamente in contefa con 
gli Arimaffi, ilche non è in tutto fbuola , poiché vi vidde 'Riccardo Gre In- 
glefe alcuni animali quadrupedi, che con gran flrepito lo affaltarono infieme 
con la compagniayche fi ritrouò hauereyche era di fefjdnta buomini,dc i qua¬ 
li hauendone ammazzato due, gli portò à Londra : doue deferiuendofi della 
marina, fi vede fubìto il fieno dì Remora, co fi ffeffo tempeflato da contrarij 
venti y che di rado non vi fi rapprefenta àgli audaci piloti Inglefi,nauigando 
à Roxernarue y la imagine della morte ; & quiui è Pecora molto conofciu- 
ta da mercatanti per la gran quantità di pelli pretiofey che vi portano i Pez^ 
Zprani ; giace quefta città su la foce del fiume rPeg£ora , ilqualbaue l origi¬ 
ne apprefio il monte Sempoics,&mette capo tantogrofso nel mare Oceano, 
che da effo fiume ne riceue il nome quello golfo : poco entro giace su la riua 
di quello fiume (Toflofero: più entro fono gli Vgolicci,doue è Lepinfl cPani 
go rodo, onde continuando la cofiayfitroua il gran fieno d! Obi y ilquale entra 
verfo Aulirò della maniera, che il fieno Graduicco, molto entro terra 3 par¬ 
tendo t Imperio de i Mo{conitiyda quello dei T art ari, doue alla finiftra par¬ 
te è la regione d’Obdora ; quiui s’ammaggano nel lito gran moltitudine di 
Morfi, che fono certi animali i^Afnfibij, ì quali effendo con la fembianga del 
Leonfante, fono molto apprezzati, per li denti, che hanno bìanchi,come am 
lio,tanto da Tartari,quanto da Turchi, Innovandone i manichi delle loro coi 
fella, & feimitavre : quiui è Rgzemame di gran trafico, concorrendoci or¬ 
dinariamente ogni anno alcune nani V Inglefi ; onde mi affermò Giouanni 
d'Anton ottimo piloto, che vi era fiato più volte, condurvi fi ad Inghilterra 
mufeo, & molte altre cafe del Calalo, efsendoui andatigli Inglefi per terra : 
al fine del golfo giace Obea appreffo la bocca dell’ Obi, ilquale s afferma effe- 
re il maggior fiume di quefto mfiro hemiffero,con tre bocche grandiffìme tut 
te navigabili, & capaci di graffi vafccllifldoue non fono molti anni,che vi han 
no nauigatogli Inglefi, andando à difeoprire il Coiaio; & quiui la gente ado¬ 
ra la Vecchia Coro, che gli è vn Idolo di tal metallo, chiamato da A4ofoni¬ 
ti Zalotobaba,& da Taviari Nagaì ; doue è fhuola, che il Demonio illude 
le genti, come fnceua anticamente nella felua Dodonea,per il gran flrepito di 
certi inftrumenti di rame,che di continuo batte il vento Ivn l'altro con rumo 
regrandiffimo;ma fi bene e vero,che le inganna per mego delle fue riffofle,co 
correndouiperciò da tutte quefte parti Settentrionali infinite genti, ne paia 
marauiglia, & fuori di credenza, che il Demonio ancor doni pubicamente 
rifi olle 3 non doumdo ceffaretidolatria nel primo auuenimento di C brillo 3 
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fe non dall'Imperio Romano, che per la fu a grandetta, la fcrittura lo chìa- 
mal'Orbe della terra ;ilche fi verificò cadendola gli idoli iquìuìhò intefo 
da Guglielmo Inglefe , che vi fù infiemecon il fopradetto Riccardo, efierui 
vn fonte di vn9 acqua molto dolce, laquale i paefani affermano ejferui nata 
miracolofamente da queHaloro Vecchia d'oro , & per ciò batter gran vir¬ 
tù : dopo fi fcuopre entro terra alla fìniUra, Strupuli, e Coffin, ambedue 
con proprij Prencipi, ma fiotto il Mofcouìto ; nè molto lungi i Calami, lìqua 
li appena fon quaranta anni, hanno cono fliuto il lume Euangelico: alquanto 
verfo Olirò, Viatea,laquale fi bagna dal fiume Carnaube poi entra alla Voi 
ga : & Clìnouia, Slouoda, Cr Coltemgga, dotte per le tante paludi, & bo- 
fchi grandififimi, vi è gran penuria di biade, ejfendoui però molta abondanga 
di mele, fierey epefci. 

Indi fegue la prouincia di Permia, che contermina dalla parte verfo O- 
riente con i T artari di T umen, che non fono molti anni, che haueua i pae¬ 
fani idolatri ; ma offèndo poi vinta da Giouanniprimo loro Duca, fù cofiret- 
ta venire all' Euangelio ; battendo quelli barbari fcoiato prima vn Vladica 
Adofico ulto, li cui paefani hanno proprio parlare, & proprie lettere, che gli 
diede Stefano loro Vefcouo; & quefiìe genti ancora caminano fopra ighiac¬ 
ci, come fanno i Seri(fini, con certe fcarpe di legno molto lunghe, efiendo an¬ 
cora Jpeffo tirati fopra i loro fleiten, da certi loro cani, che hanno grandmi¬ 
mi, & anco da centi bianchi, de i quali hanno copia grande ; viuono di cac^ 
ciagioni, non fi ritrouando battere fe non pochiffimo pane , ilquale è ancora 
più negro, che non è il (fermano ; habitano coHoro tutti dentro capanne, & 
ville, eccetto quelli però , che habitano in E ermi a, che è vna città affai 
grande, & molto mercantile ; dallaquale ne ricette il nome la prouincia.* 
giace quella città fopra la ripa del fiume Vefcora, dotte concorrono molti 
mercanti, cofi Tartari, come ESPlofcouiti, per conto della gran quantità di 
pelli pretiofe, che vi portano alcune genti Settentrionali, di Zebellmi, & 
Armeimi, di che prima ne faceuano molto bar atto,dandone per vna feure di 
ferro, quante ne poteua capire entro il manico de i loro tabarri ; il contrario 
fanno adeffo ,pratticandoui molto Jpeffo gli Inglefi per via di San Nicolò : 
da efsa ci appettano alla delira del gran fiume Obi, i popoli Samoedi, iquali 
fono di filatura piccioli, come i Lapponi, megp feluaggi, & di coflumi feri¬ 
ni , battendo gran parte di loro il volto pelo fio, veliti di pelli fi male accen¬ 
de, che di lontano paiono animali brutti, &pelofi : à colìoro è vicina 
gran Iugonìa, nelle cui montagne fi pigliano ottimi Falconi bianchi, che 
fpefso portano gli Inglefi in qitcjle noftrc partì: quitti feorre il fiume Tacimi, 
doue affermano ritrouaruifi alcuni mofirì marini, &habitare ìTartari 
Vfegucanì, onde hanno battuto la loro origine gli altri pur di quello nome, 
de i quali fe ne mentìonò di fopra : più al Settentrione Hanno i Cirimejji Set¬ 
tentrionali, forfè colonia de i Meridionali, di che pur habbiamo tocco,liqua- 
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ìigiacerlo nel promontorio delle Tenebre, detto con quello nome9 perche 
/porta tanto quefta parte entro l' Oceano verfo il polo, che molti vogliono fia 
continente con la terra delli Screningeri, ò diciamo Pigmei, che d'inuerno vi 
regna alcuni mefi continua notte : & quiui vengono gli T art ari à far e le lo¬ 
ro prede nel più intenfo freddo di tutto l'anno,quando fi ritroua ejfer agghiac 
ciato il tutto ; non vi potendo venire d'eflate per le tante paludi, che vi fono, 
do uè affin che non fmarrifcano la firada, lafciano nel camino alcuni poliedri, 
canale andò effi le giumente loro madri, che ricordatoli de ì loro figliai ritor 
nano con ognipreftegy^apoffibile, arrubbando quei mefehiniper febiaui con 
tutte le loro pe Ilìache hanno pretiofe di Zibellini le migliori del mondo, le qua 
li, per non guastarle, ferifeono quefle genti i Zebellini, come che fono molto 
deìlre nell3arco, al mufo, ò doue loro piace, fenga ch'errino vn colpo,/landò 
nafeoflo dentro alcune capanne, che fanno apporla per quefli animali. 

Indifitroua, lafciato il lago di Turbo, ilpaefe di eJAioieda, & appref- 
fo l'Oceano i popoli Molgongani, & i "Baidi, che habitano entro ibofchi, 
& viuono di cacciagioni, & di frutti agrefli, menando la vita da vn luogo 
ad vn'altro con difagi grandiffimi : a cofloro fono mediterranei verfo Oflro 
i popoli Colmochi, che portano i capelli lunghi, vfando i vicini T art ari ra¬ 
derli il capo ; iquali ancora re/ìano infieme con gli altri tutti nel Gentilifmo ; 
alcuni adorano il Sole ,& altri vn penggo di panno ro/fo, appefo fopra vna 
pertica lunga, effondo in ciò (finti dal Demonio, per e fiere tal colore fimi- 
le al fangue, delche egli fi diletta molto, come fedia dell'anima ; offendo nel 
reHo con proprio idioma,molto diuerfo dal T artarefeo, cofi (forchi nel man 
giare, che non fi ajìengono dalle ferpi, neetiandio da altri animali immon¬ 
di ; & tutti quefli popoli, quantunque habitino entro bombili montagne. 
fono però gran parte di loro jfeffo fatti prigioni da' T art ari. zJMla con¬ 
tinuando la ff iaggia ,fi troua la pianura di Bargo , con i popoli zJd4 ceriti, 
liquali feorronoper li loro paefi à cauallo fopra Rangiferi, menando la vi¬ 
ta cornei fBiarmij , con cheftanno fotta vnpararello : & ne i mediterranei 
Jì trouano ipopoli lDobfami,liquali traflcano ff>efio alla città di Caracoran, 
doue portano gran copia di cuoia di <ts4l%e, che molti chiamano , ma fida¬ 
mente afini feluaggi, & anco ottimi Giri fichi,onde poi fi recano à Gamba- 
Io ; cofloro fnno della vita rottamente, veftiti gran parte di pelli, su alcune 
carra alla Tartarefcha , che Jfefio mutano d'vnpaefe ad vn'altro , fecondo 
le folite loro vfange,viuendo contenti apprejfo il loro bestiame; fono tributa- 
rij ,fi come ancora i vicini Bargij, & i Me eviti,del gran Ghane del Cataio, 
appo liquali accade (feffo, che non poflono habitare su la campagna, & di 
ciò ne è cagione gli potenti fimi venti, che vi fojfiano , dotte caggiono anco¬ 
ra grandini di vna cofi fini furai a grandezza,che fe non fono prefli à faluar- 
fì dentro alcune grotte, che hanno fotte terra, fono morti fiibiio, & effi, & 
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ilbefliame infime: à cofloro fon vicini i Stingali, & i Lecgali,cofi detti dal¬ 
li laghi, & dalle valli doue habitano: appreffo fi veggono i Monghi,e Talai 
ri; ne molto lungi ipopoli di Motricha, doue non guari lontano hanno fduo- 
leggiato alcuni moderni, più lofio per relationi di mere adanti, che per altro, 
ritrouaruifi l'Horda de i D uniti, quella de i Tfett alitila regione di T a- 
bor, infieme con la terra d'sìrfaret, oue fi dice habitare le dieci Tribù dì Ifi 

* rael,delle quali altroue effendofene trattato,pacandone bora con filentio,pov 
remo h ornai fine à quefia Seconda parte.. 

Il fine delSecondoTrattato. 



TERZO TRATTATO 
DELLA VNI VER SALE 

FABRICA DEL MONDO, 

Dell’Eccellente Gio. Lorenzo d’Anania, 
Cofmografo, òc Theologo. 

’AfricAj l'vltimadìquefionoflroh emisero3 

hebbe quefta voce da Afro figlio di Àbramo , 

onero fù (Jecodo l'openione de i Latini fcrittori) 

chiamata con tal nome,quafi Aprica,dalla prò- 
prietà,che ritiene, non vi regnando eflremo fred 

do nella maggior parte de' fuoipaefi; è detta da 

gl Arabi Ifiichia da lfirichìo Re di S abei,eh e vi 

venne con molta gente; onero dalla propria(co- 

me s’è detto) etimologia Latina , onde pare,che 

oli Arabi Ih abbiano corrotta; fi dimanda da Greci f A infida Libia figlino t LibyL 
la di Epafo, che fegnendo le veffigie delle antiche heroe, v'arriuò con molte 

naui;& da gli Hebrei f ma & ancora f bis cioè ruina;nome certo non [con t Phut* 
uenenole à lei, difendendo gran parte de3 fnoi habitanti da Ch am,onde vn'al t PM* 
tra volta inforfe nel culto Binino, hauendo corrotto l'ordine del gran padre 
Noe,ogni ruina,& ognifcandalo. Esla terga parte di quefio noftro hemijpe 

rocche contiene in fe la figura quafi piramidale; la cui bafe comincia dal Afe 

diterraneo,che la bagna dal Settentrione,[correndola dalfiniftro lato tOcea 

no Atlantico,& dal defiro, fecondo gli antichi,il corfo del Nilo; ma al parere 

de i moderni,che noi imitiamo,accontandoci all' ordine, che gli pofe la Natu¬ 

ra,parte l Oceano della nuoua Arabia} & parte lo flretto di Mecca, arri-« 
uando 
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nandù con Ivltimapuntaglie ella fporta ver fio il Sur, al capo di buona Spera 
%a; tal che r eft a,cir condandofi quafi dà ogni banda dall onde marine,la mag¬ 
gior peni fola di quefla parte , effendo continente con t Afta folo per vn Jflb- 
mPiChe è pofto d canto Far umida nel mare d’ Egitto >& vicino à Sues nel gol 
fo di Arabia appena lungo due giornate,& me%a. Si diuide in due gran par 
ti,nel Settetrionale, laqual s’eftende fin lo fretto di Gibilterra al grado quafi 
trentafei; & in quella del Sur,che pur fi dilata oltre l Equinozio,verfo il pò 
10 Antartico con la medefima alteTgga; onde fenteper quefla fua grandegga 
in vn medefimo tepo le £}agioni dell anno fecondo le varie parti, in che giace 
diuìfa, affato contrarie: auaga di lunghezza l Europa, perciò che fi dilunga 
ottusa gradi,{landò pa rte fiotto la Zona torrida,&perciò haue molta abon 
danza di oro,di gemme,& di cofe aromatiche,& gran copia ancora di diuer 
fe fiere,&di moflruofi animali;,cagion di ciò i tanti firn diferti,& la gru pe¬ 
nuria,eh e paté in più luoghi d'acquatta prima contiene la Barbaria,la moder 
na Numidia,la Libia, l Egitto,&parte della buffa,et dell alta Ethiopia:& 
la feconda àgli antichi quafi del tutto nafcofla,abbraccia ilgra regno di Con 
go,la C a fraria,la nuoua Arabia,& quafi tutta la Abbuffia, ò diciamo lalta 
Ethiopìa:fù anticamente habitata da cinque nationi, le duepaefane, lequali 
vi venero co Cm,&Mifraim,&co ipopoli Euthei,cofi nominati da Futho 
figliuol di Cham; efledo le altre Greche,& Fenici,che 1 habitarono nella par 
ledei mediterraneo ;&alcuni Indij Orientali,i quali arcuarono nella Abbaf 
fia; ma dopo vi feorfero con il tempo nella banda Settentrionale molte altre 
generationi,perciò che vi mudarono colonie i Romani,vi fi fermarono i Fan 
dali,& i Gothi, & al fine i Saraceni, i quali bora fiotto nome Morefco ne oc 
cupano vna granparte: haue i paefani di tutte le quattro forti di leggi fi tro¬ 
ttano nel mondo,imperò chel Abbuffa,& il regno di Congo confefjàno la ve 
vita dell E u angelo; la Barbarla, l'Egitto,la moderna Numidia, e parte de* 
Negri feguono, effendofi dimenticata gran parte della luce dell Euangelo, 
la fetta del mentito loro profeta Mahometto ; & la Cafraria ancora dura 
nella fupevflitiofa Gentilità, altri adorando come gli antichi Per fi ani il fuo¬ 
co, altri il Sole, & la Luna, & altri le statue àguifa degli Egittij idolatri : 
non màcandoui quafi per tutto gl Hebrei oflinatì à feruare la legge di Mose, 
anzi quella di Mahir loro *Trofeiino , i quali filando difperfì fenza domi¬ 
nio , ferina efod, & fenica facrificio, in dijpregio di tutte le nationi del mon¬ 
do, ben àimoflrano lagrauexga ^1 loro quarto peccato, ch'effi, vccidendo 
11 vero Meffia, hanno commefio : fopra ilebe s'è trattato d'ogni co fa al pro¬ 
prio luogo con quella breuità maggior e,eh e fu poffibile;&di quefla gran par 
te 5 perche ci affetta nella p articolar fua deferittione alianti l altre prouin- 
eie la Barbaria, fi toccherà prima d'efia, fecondo lordine, eh abbiamo vfa¬ 
to fempre: shà quefla tolto tal nome (fecondo gli Arabi) dall ar, che ap¬ 
po loro fignifica deferto, effendo gran parte deferta, & arenofit; onero ( fe¬ 

condo 
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condo i noti ri) co fi detta,per batter ì proprij b abitatori,lafciate le leggi Ro- 
mane,& lafèChrifliana, da cui fi Jpenfe ogni barbarie, & ogni ruflicità nel 
modo, & adheritafi alla fetta Alahomettana, & alla lingua Arabica,doue 
non è altro che barbarie,& ignoran%a,tanto ne i riti della loro legge,quato 
nella prò numi a del lor idioma . E [fa dunque, fe ben parlando propriamente 
s'intende quelpaefe dell' Africa,nelqualeprima era pollala Numidia con la 
regione de i Cartagine fi,pur apprejjo gli Arabi, hor fi coprende fotto quefio 
nome tutta quella parte,che s e fende dall'Oceano Atlantico fopra il mediter 
r ano,co fi lunga,cb'appena fini fce da vna banda all'altra in (patio di tre mefi 
di camino', è din ifa in due gran parti,cioè nella Mauritania, & nell' Africa 9 
che anticamente fù chiamata la minore, amendue di fito varie ; imperò che 
doue guarda l'Oceano,che gli è verfo il fuo Occidente,e piana & fertile, ba¬ 
gnandoli da grandi,& jpejji fiumi, che le nafcono dal monte Atlante; ma do 
ue rifponde al Mcditerr anodiche ella fà parte nel fuo Settentrione, & parte 
nell' O riente, è per gran (patio il contrario, effendo montagnofa, e fterile; fco 
prendo fi nei mediterr ani,lafciato il monte Atlante il minore,molto vicino al 
mare,tutto il paefe pianure pendenti alquanto infin che arriua alle montagne 
deli' Atlante il maggiore ; haue d'inuerno l'aere temperato,come la Sicilia , 
benché negli altri monti vi duri la neue, più che otto mefi dell'anno; ma d’e- 
fiate contemperando fi il caldo del giorno dalle fue rugiadofenotì, il Sole non 
la fcalda tanto, che Vapporti ecceffìuo fhflidio; talché godendo fi ipaefani con 
quefla varietà vna delle più temperate parti del mondo y vi haueuano anti¬ 
camente tanto amore,che chiamauano quefio nome d'Africa in tutte loro fu 
per flitioni,T rima fù fotto diuerfi Prencipi, conciofiache la Mauritania beh 
he fempre il fuo Re, finche renduta prouincia da Caligola, per opera di Pao- 
lìno,vbedì all'Imperio Romano, fi come fece il rimanente dell'Africa mino¬ 
re ; onde fù cacciato via parte il dominio de i Cartagine fi, & parte quel de9 
Numidi,&de Cirenefì, gouernandofi per Proconfoli,e Pretori con le leggi 
„Romane, ilche fù cagione, che Infoiate le lettere Fenici, eh'erano le lor anti¬ 
che,pigli afiero infìeme con la lingua le Latine, lequali vfarono, infin che fà 
tolta da' Saraceni dalle mani de' Cjothi, hauendone effi fcaccinti via i Greci, 
& i Vandali, fotto i quali effendo gli Africani fettatari di Arrio, diuennero 
tutti àpoco à poco perfidi Mahomettani, cagionandoli dall'ofìinatione di vn 
peccato vn'altro maggiore ; onde pigliarono per ordine dei Cali fi, ( cofi gli 
Mrabì chiamauano 1 loro Pontefici) le lettere Arabiche, & l'idioma; fotto 
il cui dominio fù gouernata per alcuni Locotenenti, i quali rifederono fem- 
prd in Ale amano,finche accadendo fcifma,nella loro auttorità Pontificia, fà 
lor diuifo l'Imperio in diuerfi Califi ; riputando fi però quel, che fhceua refi- 
denga à Ldagadedjommunementeper lo vero, e legitimo fucceffore di Ma- 
hometto;& alt bora venne tutta quefla parte nella poteftà di alcuni 'Tontefi 
ci y che erano del f àngue de gli antichi Califi di Damafco 3 i quali rifedendo 
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in Marocco , non volfero acciò chefoffero più feguiti da i popoli, rimanendo 
fempre nell'antico nome non sò che d'affettione,pm nomarfi Califi, ma Am¬ 
mirai Munrim , cioè Signori de i Credenti ; ilqual imperio mancando per la 
difcordia(non effóndo cofa,che non mini) dei figliuoli di Giuseppe Enafcirfà 
occupato dal Gouernatore di Fes,da quel di Tlemifan, & di Tunifi, vfur- 
pandofi ogrìvno di loro il titolo Regale; boggi fi quieta tutta,dopò alcune for 
tcgze3che hanno i Tortogli e fi nell'Oceano, & gli Spagnuolinel mediterra- 
no ffòtto lo Scirijfo, & il gran Tureo. Et tutto quefio gran paefe,produce ge 
neralmente Ingente di corpo afciutta,meg$ana di ttatura,naturalmente mo 
bile,repentina, & fuff ettofa, che fàcilmente fi piega à creder le cofe incerte, 
lequali ffeffo interpreta ( fe ben falfe) conformi al fuo defi derio, doueperfìfle 
con ogni oflinatione; ne i negocij attuta,& di poca fede, offeruandola,non per 
obligo di legge, ò patto, ma fecondo le fi offerifee la commodità, tirando}} in 
quetto sì dalla loro natura instabile,sì anco dall Alci) or ano,che non lobliga 
à mantenere fede à nemici d'altra legge ; nella guerra cofi deflra, & agile à 
cauallo,& maffime la Tonentina,che effi chiamano oACguaghi, che par che 
non babbia vguale, non che fuperiore altra gente ; offerita per coflumc mili* 
tare, giurando fedeltà à lor Trencipi, metter Ugola su le proprie loro ffade 
ignude ;vette mifer amente, perciò che per ordinario le batta vn barracane, 
& vn'albernoggp con ma tocca in tefta, & in collo vna foccanna di tela, il 
reflo ignudi; caualca alla ginnetta con le jlaffe molto cortese gambe ferrate, 
con le ginocchia accoccolate su i fianchi del cauallo, vfando le felle alquanto 
grandi,& le Zagaglie lunghe, con lequali fere dinanzi, & da dietro àguifa 
degli antichi Tarthi;&finalmente fottiene la fàme,& i difagipià che altra 
natione ; haue due idiomi, perciocbe nella AMauritania parla Barbarefco, 
ch’èil proprio fuo antico parlare; & nell'Africa minore vfa la lingua Ara¬ 
bica corrotta; ficafano i nobili,maffime i ricchi con diuerfe movieri,ma non 
le comprano come fanno i T urcbi,an%i ne hanno effe la dote, fecondo l'vfan- 
%a antica Ternana, vfando ancora nelle nogge molte cerimonie,che pure of • 
feruauano i Gentili, reflate loro da Mandali, e da i Gothi; fon delle lor donne 
tanto gélofì,che non ardifeonoetiandio le figlie mottrarfi, quando fono da ma 
rito,fcouerte la fàccia à padri: e di quette due parti prima fi deferiuerà, ac¬ 
cio eh e fi ferui l'ordine della Mauritania,&dopo dell' Africa minore^j. 

Quefìa dunque, che fu chiamata dal color fofeo, con che fono tinti gran 
fMauron. parte de i paefani, che i Greci dicono t Mavpoy, è pofla. nel lato di Occiden¬ 

te fopra l’Atlantico Oceano,& nel meriggio à canto il monte Atlante, filan¬ 
dole all'incontro il mare Afediterraneo, & verfo il fuo Oriente il fiume Scf 
femaro: anticamente fù partita in due prouincie, cioè nella Mauritania Tin 
gitana,& nella Cefarienfe ; doue nell'vna hor fi contiene il Regno di Maroc 
co,e quel di Fes,e nell'altra il reame d'Algieri,ò diciamo il Tremefen,difcor 
rendole per temine il fiume Moluitu*, Hà fojferite le medefime mine, che 
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la Spagna, da diuerfe natìoni barbare ; refluendo in quefli tempi la miglior 
parte/otto lo Sceriffo, laquale è la piu babitata , la più ciuile, e lapiù ricca, 
non folo di tutta la Barbarla, ma ancor di tutta l Africa; poi che vi fono mol 
te belle città, e vi s'attende all'arti,& àgli Hudij come fi fà qui da noi,auan 
dandoci nella fhbrica di lungi, doueper lacommodità delle pietre, e de i mar 
mi pare, che non ceda fopra l’artificio, & lauoro àgli antichi Egitti], & ài 
SRpmani : il cui me%o quanto alla lunghezza ottiene il grado quindici, & co 
mincia da due,& quanto all'ampiezza il trentatre, & [corre fino à trenta- 
fei, dotte nel regno di Marocco poflo appreffo il monte Atlante il maggiore 
vi fi contengono fette regioni, cioè Sm [Bea,& Duccalajequaligiac eno ma 
ritime,& Guzzo la, Marocco, Ha fiora,& Tedle, che fono mediterranee ; 
Ugnale paefeper cagione de i Barbari, che lungo tempo ne fono flati padro¬ 
ni, bora è cofi confiìfo,che non hàparte, che non le fia mutato l'antico nome, 

& tolti i proprij termini, doue la ragione del Sm, che hà il nome del fiume 
Sm, che la bagna, effendo habitat a anticamente da i popoli T angrefi, & 
da i Vacuati, ri [guarda onde le tramonta il Sole il mare delle Canarie, & 
doue le fi alza il polo, vna parte del monte Atlante, abb affando file all'incori 
tro nel deferto di Teffet ; & quitti appreffo alla marina è pofla Cjuatguefen9 
& Maffa sù la foce del fiume Sm,doue fi raccoglie gran copia d'ottima am 
bra : entro vi fi troua Taicut,T ed fi,& T angauofla metropoli delpaefe,nel 
quale la maggior parte delle donne paefané fono bianche, & di eflrema bel¬ 
lezza y cffiendouene pure gran moltitudine di negre, & non poche brune : il 
che loro accade per cagione, che i Mori molto volontieri fi congiungono in 
matrimonio con filmili genti iquiiù fi lauorano ottimi Albernezzfi,che i mer¬ 
catanti tuttauia conducono appo i Negri nelle fere di T ungubuto, & di Gjen 
ìù: pofiia vi fi fi orge il monte Hanchifa con la gente molto bellicofa à pie,co 
tra il coflume Anfore fio, che fanno la guerra tutti à cauallo alla ginnetta, & 
qiiiui fi troua gran copia di guado, & di mele ,pafiolandoui all’intorno vna 
Infinità di capre,dallequali loro viene gran ricchezza Per ktante cuoia, che 
fi mandano à Marocco,le quali poi acc onde,s'eflrabono per diuerfe parti:fe- 
gue la regione d'Bea,à cui diedero nome gli antichi popoli Metti, laquale co 
le medefime qualità,che Sm, finìfie nel fuo Aquilone al fiume A fi funaio ;do 
ne nella [piaggia ci affetta Goffo,T efetne, & il fiume T efifto , prima chia¬ 
mato T uto,& nei mediterranei fi fiuopre T edeneSì a,F ecoletta, Budachk, 
Telefugaghen,Teieut,& Tefidet, i cui cittadini fono tanto amoreuoli,e cor 
te fi,che fi reputano per gran vergogna non vfare à fi raffi eri ogni amoreuo- 
lezZA'-dopo refla Tagtefla,fortezza ineffugnabile contragli Arabi,iquali fo 
leuano manzi infestare queflo paefi, come i T art ari la Rofjì a,taglieggi andò 
iec aroane, muffirne fi vi fono Giudei, à cui efjì portano grand'odio, onde per 
cono fieri! doro fanno dire fi officio di Mahomelio: contìnua Eìdeuìt,non poco 
celebre per li [noi Legifli,che anco effi hanno i loro Dottori,iquali interpreta 

no 
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no il ALofaffò,& V Alch or ano,con che fi re galano, co fi nel ernie,come nel ca 
nonico, douunque regna la fetta Mahomettana ; & cofloro poi loro ferueno 
per Cadi, liquali non vengono à qnejla dignità fe non hanno fede del loco do¬ 
tte hanno {indiatoci ancho la licentia del Denis,cofi efjì chiamano il lettore, 

di poter miniftrare officio;Copra ilche ojjeruano quella maggior diligenza,che 
poj]òno3affin non vadano allo fura nell interpr elulioni, delle loro leggi: fegue 
ì Jghilighilyil monte Ideuacale,& quello di Benemenfera,amendue rami del 
grande Atlante, ilquale,perche è vno de i maggiori del mondo, con chepa- 

re,che l'vna parte dell'Africa s'attacchi inferno con l'altra ; effóndo le mon¬ 
tagne quaft giunture,& catene della terra; farà à propofto,che fe ne dica al 
cuna co fa,acciò non fi lafci in flentio quello,che fi sà degno di frittura, di sì 
gran montagna, non meno nota per lefiiuole, che vi hanno fìnte i C/reci, che 
per la fua grandezza. Tiglio dunque questo mote il nome da Atlante Afro 
lago, che per poter meglio inuefìigare i moti de i Cieli, le fatiche del Sole, & 
gli errori della Luna,con la cognitione d'alquante Stelle, vi dimorò infinal- 
l'vltimo della vita ; onde gli antichi hunendone riceuuto tanti beneficij, per 
aggradirlo con la memoria perpetua, ne fin fero la fauola,che fofleneffe il eie- 
10 sà le falle; nella cui fommità non arriuando mai nebbie, fi vede l'aere ferii 
pre fereno, & quieto da venti ; comincia verfo Occidente vicino à Dalguer, 
& s eftendecon molti rami quafì per tutta l Africa, partendo fi nel mego in 
due corna tutte verfo Aquilone, lequali fi veggono per l'eftrema freddezza 
quafì fempre cariche di nette : quiuì non mancano Leoni, non Leopardi, non 
Simie,non copia di herbe aromatiche;ritrouandouifi ancora molti fonti dà ac 
qua tanto fredda,che no e huomo,che vi poffa tener la mano, etiandio vn mo 
mento ; nel refio pieno di altiffimi cedri: fu anticamente efiftimato quafì inac 
cedìbile, non l'hauendo paffuto altri, che nel tempo degli Heroì Ber cole, & 
Terflo, & pofeia Hannone Cartilagine fe,e Taolino "Romano; ma bora,che 
e ere fiuta tanto la cupidigia dell'oro, & l bimana audacia, non refla mai 
anno,che non lo paffino, volendo andare à terra di Negri, molti mercanti di 
Marocco,& di Fes,fe ben con gran pericolo di vita,che fouente paiono dalle 
fiere,& dalla neue, caminando, fcefi che fono al baffo, per gli arenofì deferti 
della Libia, douefeffò reflano,feper forte loro foffia vento contrario, coper¬ 
ti di fibbia, ò morti difete, occultandofi dall'arena alcuni poggi, che^j 
(non e gran tempo) vicauarono quei primi mercanti, che cominciarono 
a fare tal viaggio ; di modo, che non rimanendo bombile montagna, non 
afro deferto, no agghiacciato mare, che da quefta forte di buomini bora non 
fiprattichi; par e,che l'auaritia di coftoro in (coprir nuouipaefi,h abbia auan 
gato l'animo di Hercole, hauendo lafciato a dietro molto di lungi le Colon¬ 
ne , trofeo delle antiche fue vittorie, ungi la grandegga di ^Aleffandrò, che 
penfando foggiogare piu mondi, non gli fu conceffo vedere in quello noftro 
11 fiume Gange, ne fapere con le fitto limare di Taccà, fe pur ciò non viene 
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£fopra;éflcndofi tutto queflo Orbe quafi in vn tempo cominciato da più par 
ti à fcoprire da diuerfe nationi, cofi per mare, come per terra. c JMa fiuta 
in ciò paufa,non cofi tofto fi lafcia queflo monterà) e p affando fi à Duce alando 
ue anticamente habitaitano gli Angacani,& i "Biliari,fi fcorge d canto il ma 
re Aygaffi, T ito, e May^acan, città affai forte in vn a grandi fiima pianura 
/otto P ortogbefi,affediata quefli anni à dietro da Cidan Sceriffo,con dugento 
mila huomini,ma indarno, effendofì difefa molto valentemente da quei falda 
ti di dentro: poi fi troua la foce del fiume Orni rubo, anticamente Gufa, che 
coni origine dalla montagna di Làcdes ,fi fà nauigabile di groffi vafcelli per 
il fiume Seruo,& Donelmo: nei mediterrani ci attende Slmedina,Terga,et 
Bolutoan : quindi fi paffa nel paefe di Gwzgola, molto ricco di rame,e di fer¬ 
ro,neiquale non e altra habitatione,che villaggi,habitati gran parte da paflo 
ri,&ferrari : poi fi troua Hafcora, doue le capre hanno il pelo cofi delicato, 
che ne fanno pani tanto fini,eh e paiono di feta,liquali i Mori chiamano Elchl 
fe : & qniui fi vede Aiandino, T agodafla, & Bo%jo col monte T enues, 

quel di Tenfita,& di Gogideme; ha quefla parte gli habitanti affai guerrie¬ 
ri,& proprtj Scecchinon queflo nome effì chiamano i Duchi)hora tutti fog¬ 
getti allo Sceriffo: onde alquanto verfo Tramontana viene quella regione , 
che propriamente è chiamata dal nome della gradita di Adarocco, metropo 
li non filo di ejfa,ma del regno,angi di tutta la Barbaria,doue furono putual 
mentefìtuati da gli antichi i popoli Maurisij ; hà da vna parte per confine il 
mote Nefifa,&dall altra il fiume T enfìfco,chegliepereffer tutta pianura, 
la più fertile dell Africa,doue irrigando fi da molti fiumi, fi raccoglie gran co 
pia di Toccavo, & di biade: & qui fino degne di nome le feguenti città, Slgi- 
mitha, Imagìagena,Tenegga, Delgtmuha, Ifmirivzga,Tuglama$ia,e Ma 
rocco,città cofi grande,eh e fi può tenere la prima,tolto il Cairo,di tutta l'A¬ 
frica,efsendo gran parte bora ri fiorata dallo Scerijfo,con ottimi palaci,edi 
ficandoui i loro Signori a gara del fio "Prencipe fontuofamente, ma non in 
quella grandeche haueua nel tempo del Re Almanfiore, quando era la 
maggior e,chepofsedeuanoi Mahomettani nella parte Occidentale; fà riedi 
ficaia dalle reliquie di Baccano Hemero da (jiufeppe Tesfino ; ma fecondo 
altri,d'Ab ed Ramon, affinché fifise capo nell Occidente, mofio dalla riedifi « 

catione, che fé di Babilonia, bora chiamata Bagaded, Bugia far Gaffa, la 
maggiore in quel tempo dell Oriente :& quitti fecero refidenga barai Ponte 
ficifhora i Re della cafa di Zenette,e di Lontana,& bora i Predicatori,iqua 
li prima s’vfurparano apprefso loro lvna,e l'altra poteflà;& bora altri Pre 
àpi,fìorendoui loftudio in tutte le arti, et feiege in lingua Arabie a,co fi come 
anticamente in Babilonia appo Caldei,à Menfi apprefso gli Egitttjjn Efefo 
niella Ionia,apprefso Italiani àCaironi,& appo Greci in Athene, & Rodo* 
ma hoggi, perche fono piu che quattrocento anni, che gli strabi, credendo 
la FUofifia efsere dannofa nelle cofi della loro fetta,hanno prohibito gli fin* 
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à.if delle faenze, che tanta tempo, eficndo altroue perduti, effifoli fifiemero9 
che non manca/fero affatto pion vi fi troua altra Academia. che di Grammo, 
tic a, P o efìa, Afiro logia,ne llaquale attenderlo mir abilmente,gp anco delle lo¬ 
ro leggi; dotte vengono à fìudiare,etiandlo i Gialofi, non che ì Numidi, gp dì 
tutta la 'Barbariai nellaqual città bora fi veggono li più belli e vaghigiardi 
ni> che fipoffàno defiderare in Damafio\ gp in effa hor traficano molti Ingle 
fi per conta delguado\,guccaro,olio,gp oro,che elfi hanno con loro fragnir gip 
pannine;douevi rifiedein quefii tempi lo sceriffo, ilquale vfurp andò fi .perla 
fina potenza filinolo d'Imperatore di Mar oc co,richiede loccafione.cbe fe ne 
dica con breuità alquanto, fecondo che habbiamo ofieruato de gli altri Pren 
dpi nell* tmapa~>. Quefii dunque , che shaue appropriato cotalnome, per 
dipendere dalla c a fa di Mahometto, fi come fanno tutti coloro, che ne hanno* 
f origine ; e fendo di gran rifletto fai Mahomettani ;h ebbe il dominio da 
Mulei Amet fio padre, ilquale, perche era grand' A%'prologoy fecondo il eo- 
frume de gli Arabiche vniuerfalmcnte fono inchinati all'Ajirologiaffi diede 
à peregrinare per il mondo, acciò ac quiflaffé maggior credito apprefiò il po- 
polo;onde ridutto à Mecca,gp vifitato il fipolcro del loro ^Profeta,fe ne ri¬ 
torno al proprio paefe, doue effendo molta eloquente,venne in tanta efifrima 
tione, che fhttofìPredicatoreafiai grato à tutte quelle genti, fù in breue te- 
fo creato da ipopoli loro. P rencipe.gr differì [ore cantra gli Arabi, gp contro, 
i Por toghejìfidai quali riportò molte vittorie ;talché accrefiuto di fama di 
Santone, fù'chiamato da Tducentuffo Re di Alarocco.gr Mulei Amet Re di 
F es, acciò fife fa loro giudice di certe differente .eh e haueuano [opra alcune 
toro conte(e ; ilquale,h attendo veduta; la dapocagìne di quefii Prenci pi. pensò 
ve celiar gli .ne t ingannò ìlpenfiero ^perciò che fu cofit fauorito dalla Fortu* 
na.che di rado effalta à maggior dignitàfenga. Iintermetto di alcuna crude! 
tÀ., òfcekraggfime ych e di facci aligli dai loro Regni, s'impadronì dì tutta Ice 
Manritamay doue regnando,molto contento,haurebbe finita la vita affai già 
rio fa, fe non baueffe veduta Fes.che egli dicena effer. I occhio fuo defiro.fac- 
cheggiatada T urchi, con là morte del proprio figliuolo onde [entitàquefi et 
prima,gp vltimafcoffadiFortuna, che ffeffoquelli, che effaltanel principio,, 

al fin rifòrba a pikdmi colpì, fi morì per tradimentoInfilando lì Imperio à: 
quefi o d boggì, ilquale ,fe ben e di tantapotenga, che fidilata il fuo fratover. 
fo Ofiro,oltre della Mauritania,in vna buona parte delpaefede i Negrfpre' 
gaperòper. la cafa Ottomana, come fanno tutti illg Mahomett ani, donan¬ 
dolianco il tributoognìanno didugentomìla feudi ;.egli fràquaftin contìnua 
guerra,, combattendo fiìefìe vòlte con ‘Portoghefi, gp anco con Turchi, et co 
alcuni Sceccbi delle montagne emette in campagna ottantamila cauallì, con 
fruirfimolto,di G ranatìnì,. gp dìCjìalofi, di che netieneper guardiani fu a 
perfori ad a: dodici mila, i quali fino àguffade ÌGianiggerl, il neruo del fio 
genito ; pe.rciè che 3,oltra che combattono gagliardàmente, figliono fieffi 
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[correre parte di cffi di fuor a il campo perla campagna, ammainando quel 
li fold attiche figgono dalla battaglia ; onde auuiene, che fia tanto temuto da 
vicini,che i Morì tengono,eh e debbia ridurre V Africa,come attempo df Al- 
manfore,libera daflranìeri; haUe due configli, cioè quello degli flati, dalqua 
le fi Jpedifcono ì gouernatori delle regioni,& ì Cadì,che fanno l'officio di Gin 
dici, i quali per efjèr facerdotanon pofono caligare i rei di morte,ne di fan- 
gue, magli danno aUapoteUà fecoìare ; & quello della guerra, doue, come 
di maggiore importanza,non vi s'ammettono, fe non buomini di gran conto, 
? quali per la loro grandezza fono chiamati Muléi,cioè Signori; non v fa co¬ 
rona fi come fanno tutti i Re Mah omettati,e(fendo lorofeome s'è detto) prò 
bibita coronar fi fecolari, forfè,perche reputano il legitimo dominio effere del 
Califfi,ilquale prima foto fi coronaua nella loro legge; prende diuerfe mogli, 
ciò pcrmettendofegli da Mahometto, ilquale,affin che rendetegli Arabi la- 
fciui,& molli di natura,più inchinati à feguirlo,lo permefie nel fuo Alcora¬ 
no, feguendo la luffitria di Lamecche, che prima al mondo hebbe due mogli; 
& non la caflità di Abramo, ilquale egli fi vanta imitare , poi che i feguaci 
di quefla fetta non prendono diuerfe moglieri, per figura di qualche gran fuc 
cefo, ò per non perderfì la gencratìone de i buoni, come fficeuano gli antichi 
Patriarchiì Re Hebreif quali effi imitano nella legge,come Simiegli hu 
mani atti; ma per Sfogar fi le loro fenfualìtà bruttefebe : tiene coflui per infe 
gnanel realflendardo (diche fanno tutti i 'Prencipi Mabomettanì) il nome 
del fuo Re nella fim(lra,&ólAlla ficofi chiamano Iddio') nella deflra.fcrit- 
to in lettere d'oro, non fengagran mìfierio, con quattr o lettere fecondo che fi 
fcriue appreffo tutte le nationi del mondo, offeruandofi il medi fimo nei nome 
ineffabile,che gli Hebrei fi guardano proferirlo di n'fT t magìa in terra,tome 
fanno tutti i Re Mah omett ani,imitalo gli Heroi, & gli Hebrei antichi, che 
ciòfaceuano ricordevoli delle bimane miferie,per humiltà,non co tante fblen 
dìde viuande,come fi collima appreffo di noi nelle mefe de Prencìpi, buffivi 
do loro vn poco di cufcusù con poca carne aleffa,ò arrofla,& anco dorme fo- 
pra tapeti,come gran parte de 1 feguaci di quefla fetta;non vfa mufica,e[fen- 
do il canto figurato probìbito dalla loro legge,ma fe qualche cantore vi fi tro 
ua,come fficjfo auuiene,non canta per arte, ma in vn certo modo ad aererà „ 
zJMa Inficiando bormai tal ragionamento,ritorno alla città di Marocco, do 
ue è [olito d'ordinario combatter fi co i Leoni, fi come fi fa in Spagna coiTo 
ri,da molti che fi vogliono fegnalarfi in alcun ffitto di valorofifi vede il mag 
gior Tempio della Mauritania,prima con tre poma d'oro,che i paefani prò- 
bibiuano toccarfi,peufando effere,come a T roia il Palladio fatali della città, 
i quali alfine furono tolti,& guafli dallo Sceriffo,efifendo flato confutato da 

<~vn Giudeo,ma con fuo danno, concio fia, che ne feguì fubito la fua ruina, effi 
fendo flato morto da vn fuo amico : poi fi feontra fubito,vfeendofi dalla fua 
campagna, Ammea,& Antea, & quiui babitagranparte di Giudei, ehm- 

V % moti 
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mali Carranl, i quali, perche non accendono la lucerna il giorno del Sabba- 
tocche è loro fefta commandata da lT)io,e magiano il capretto con il latte con 
tra loro cerimonie, vfando alcune fuperflitioni dagli altri diuerfefono tenuti 
per flemmatici,& heretici della legge di Mose, molto odio/i perciò con gli al¬ 
tri (jiudei,che quiui fono moltiffìmi,di quei che fono flati fcacciati di Spagna; 
nelle cui mani hor confirììono tutte le mercantie d'oro, & argento lauor ato, 
non effondo lecito à i Mabomettanì pagar fi ninna maeftranzadìi tal metallo: 
dppreffo fi vede il monte Nafiifu , & quello di Samide ,habitati gran parte 
da genti barbare,& montanare,onde fi paffa nella region di Tedle,toccante 
da vna pane il monte stilante,& dall'altra il fiume Serui,oue non fi trouat- 
no altre città,di nome meriteuolfohe T efza,Citibe> & Ffza,che gli è laprin 
cip ale,habitat a mediocremente con la gente a fai ernie. Et pofto fine nel con 
Unente dì queflo regno,richiede il tempo,eh e fi tocchi di alcune ifole aggiacen 
ti,che per effer ali incontro del monte Atlante,furono prima dette Atlantide, 
&poi per la gran temperie dell'aere, foffiandoui da ogni tempo venti fattore 
noli, Fo rtunate, & al fine Canarie,dalla copia delle canne,che vi nafcono,oue 
ro dall'ingordigia de i terrazzani, parendo piu toflo à tauola diuorar, come 
cani,che mangiare come Imomini ; nafeofle fempre,dopo la venuta di 'Barba 
ri,fin che furono difcopcrte, & acquiflate da Giouanni Bentacor Francefe; 
le quali ifole, ergendo fi fra tonde fempre alla fila verfo d'Occidente,la prima 
bà nome Lanzarote, l'altra Forte ventura, & l'alt rata gran Canaria, hor 
molto nomata per la moltitudine de ì paffari, che cantando piu foauemente, 
che roflgnolì,fi portano per tutto ; & per lo aggarbato ballo chiamato Cana 
rio, non poco nelle corti celebrato, onde fi han pure tolto il nome tutte Taltre 
ifole cornicine, & di qua prendono f come ho altroue detto) la. lunghezze1 
la terra i geografi; l'altra h T enerife,affai copio fadi biade, doueci apporta 
gran marauiglia il monte Taida, che biancheggiando di lungi nelmezp per 
la continoua nette, fi dimoftra nelle falde per la foltezza de gli alberi, che vi 
fono fempre fonduti, alquanto negro t vfcendogli nella fommità à guifa di 
Vulcano, di continuo fumo, & fiamme: pofeia fi feorge la Gratiofa,!' Alle¬ 
grezza* latita Chiara, la Rocca, quella de' Lupi,la Cornerà, la Palma, & 
quella del Ferro,clone hanno che confitderarre coloro,che contemplano igran 
fecreti, che tuttauia fi veggono della diurna prouidenza in feruigio dell hu¬ 
manacre at ara ; poi che non vieffendo altra acqua ,fe ne difilla folamente 
da vn' albero, coprendo fi ogni mattina da vna folta nebbia, tanta copia, che 
fatia infieme con la gente le infinite gre gl de' loro animali: haneuano prima 
tutte quefle ifole i paefuni co fi barbari, che non fi fapeuano fornire del fuo¬ 
co, tanto proprio deli'lmomo, che fe ne mofìra per queflo lafua immortali-» 
là; & co fi mflkhi,che appena fi copriuano di pelli di capre, dallequali era¬ 
no , ejfendouene gran copia, allattati nella loro fanciullezza infino al fletti- 
mo anno horfono tutti Cath olici; fi feruti no della politi a Spagnuola, fuddi* 

ù 
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fi al noftro Re,& vengono molti di loro à fludiare à Salamanca. Et facendo 
ritorno à terra ferma, fi trova incontinente il Regno di Fes, bagnato dall'Oc 
ceano di Aggamar fino à Tagerafindi dal medit errano infino al fiume Mol 
uia , che fenga dubbio e la miglior parte di tutta la Barbaria, diuifo in altre 
tante regioni quante il Regno di Marocco: la prima è Tefmena.pofla à car$ 
to all'onde dell Oceano,doue anticamente Uauano i popoli D'oli,& i Deruifla 
qual regione ha la terra bagnando fi per gran Jpatio dal fiume Td tir agro, che 
gli antichi chiamavano Sala,molto graffa, &abondante; ouegiace nella ma 
riva Anfa,& Rabatto, perla fva fortegga vna delle chiavi di Barbari a-,& 
entro T egetet,e Sella, ivi fi veggono i marauigliofi fepolchri de i Re di Fes9 
che fe non danno tanta maraviglia, come l'antiche piramidi delli Egittij^per 
la loro allegra, pure non fi poffono mirare da curio fi riguardati fengaqual 
che flupore, feorgendoui vgual artifìcio, fe non maggiore, che nell'antiche fk 
bricbeicontinua quella propria regione,chà il nome della città di Fes,dove eh 
attende appreffo il lito Seia, & fin qua arriva il monte ^Atlante il minore* 
che i Mori dicono Laute ; ini prima era il capo Cantero da gli antichi detto 
AmpelnfiaMabmorafd fiume Subho,ilquale hauendo il fuo fonte da quel m 
mo del Monte Atlante, che ipaefani chiamano Soffoe, diviene perla tanta 
eopia dell' acqua,che v'aggiunge il fiume Bato, i' Odora, il Fes, V Innaueno,e 
la Guarga, capace di grò/fi nau\lì,&al fine s'attuffa nell* Oceano co poca vth 
lità de'paefani, per non effer citarci' arte marinarefea : alla parte interiore fi 
feorge Fanfara, Mana,& Mechenes città alquanto forte, molto principale„ 
ver amente la feconda in quello Regno,onde fi dona al primogenito del Re,& 
ivi hor fi lavora gran moltitudine di perfetti AÌbernox^i,cofi di lana,& bo~ 
hafoycome di lana,e feta, da le lor Donne, dellequali quelli Morì fono gelo- 
fi ffimiflafdandole con difficoltà vfeire nelli bagni, ch’effi vfano quafi à luogo 
di confef]ione,credendofi con lavar fi il corpo, purgar fi dalle macchie dell* ani 
ma : poi fegue la gran città di Fes, à che Cocco queflo nome dal fiume, che la, 
bagna,ò dall'oro, che i paefani chiamano Fes, che vi fi trono, cauandouifi le 
mura,diuifa in tre partila nuova,e vecchia Fes,&la Giudecca,doue fono li 
più bei palagli,e bene intefi di tutta V Africa; laqual città hoggi s'afferma ef 
fer la più bella,&la più fitmofa di tutta la Barbaria, & queflo sì per la fva 
grandezza, e fendo delle maggiori,e la più kabitata d'ogn' altra di quefle par 
ti, come per lo fitto, & l'ordine che in efia fi tiene, & anco per la copia de* . 
mercatanti,& artifìcio delle cofe meccaniche,che vi fi lavorano in eccellerla 
‘ga, sì anco per li iìudij delle loro leggi& della medicina, & per le tante^j 
fpetìerie, che in ciò non hà città ninna vguale,non che maggior e,quantunque 
hor non fi medichim i Mori nè con purghe, nè con Jtropi, ma con vnguenti9 
fuochi, e dieta; dove fi ftudia ,ma occultamente da curiofit, all'arte magica » 
ritrouandouifi vna infinita quantità di Streghe, lequali di notte vanno fpef- 
h come fi narra della noce di Benevento 5 à certi loro giuochi, an%i nefande 
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fceleragginì, portatevi corporalmente (quantunque d'altri fi neghi,volendo 
che ciò lor accada in fhntafia) dal Demonio a cavallo fopra vn becco, onte 
prima con certi lor graffi,che'l Dianolo tadditandone le donne attendono con 
maggior diligentia qui cialtrone alla beitela, e leggiadria, tingendo fi non 
folamente le mani di color rojfo, come le turche, ma etiandio il bianco degli 
occhi di vna miftura affai odorifera,che lor dice molto,muffirne fe fono bian¬ 
cheyconfernandole ancho da molte infermità: pofcia fi troua ilpaef e d’A figu¬ 
ra,doue giace A4agggaccan; appreffo è t Haracce, porto fnmofo della città di 
Fes, dove arrivano molte nani di Bertoni,che lor portano arme ,& altre mer 
cantie;dopo fi troua nella parte interiore offendo tutta habitata da certi Ara 
bieche contra lor condurne attendono all agricoltura, vna infinita moltitudine 
di villaggi di poco conto; al fine di quefio paefe,viene quello di Rabbatte,che 
bagnando fi dal fiume Luco, e dalla Garga, che l difgiunge da quel di Cam, 
fi dilata fopra la riviera infimo à Ceuta, don'è pofia Argilla T anger a,et qui 
dsinteo gigante fà ammagggato da Hercole, che per effer gran lottatore, fu 
finto da i Poeti figliuolo della terra; doue ancor Muypga Saraceno,vinto che 
hebbe la Barba ria, entrò, affin che moflraffe hauer Inficiato à dietro il trofeo 
di Hercole,tanto nell'Oceano,che appena [egli vedeva il cavallo:dopo veda 
io Alcager di Guer, molto celebre in quelli nolìri tempi, eflendoui morto su 
la fina campagna Sebastiano lRgdi Portogallo combattendo valorofamente 
tanno A4. D. L X XVI11. mentre ci tentava ridar illudi Fes nel fino re 
gno, che pur vi morì con due altri Trencipi fuoi auuerfari combattendo : poi 
$ arriva nell'antica Abila,hora detta Amigna,& a Ceuta,doue il Re di Por 
togallo tiene alcuni prefidij, & vi fi lavorano i pia fini aghi,che fi trouano in 
Europa, & Africa, & perciò fon tenuti per Dama fieni : nella parte inte¬ 
riore e pofia ALergio, T anfora,& A già : pofcia s3 entra ad Eriffa tutta den 
tro le montagne deIt Atlante, fterile,& affira, & per quefio molto poco ha¬ 
bitata, dove fi troua a canto limare T otouan,& di quà efiono molti cor fari,, 
& vi fi conducono da Turchi le mercantieà Fes ; e poi Feles della Cornerà 
con la fortegga del Tegnone,tolta da man di Turdù da Don Carda di To- 
ledo:. fegue lelles,Tcgafia,Gebba,& Megpgemeùndi fipaffa alla regione di 
Caretta confine entro terra con la moderna Numidia, doue vicino al mar e 
continua Cafafa,&‘ Melilla,pur con guardia di Spagnuoli, effe rido vnafor- 
tegiga qua fi. ineffmgnabìle eviene- Meggeo,T egretta, & Adaggia; poi refla 
ha regione del Cam,che contermina con quella di Rabbattevi tanta grande^ 
ga,che occupa la terga parte di quefio Regno,tutta afpra,& piena di difagi, 
ma habitata da genti le piùbAlleo.fe, & armigere del re fio della Barbarla ;tal 
che per ciò tuttii Signori della A4auritanìa hanno origine da quefia parte, at¬ 
ta a produrpiu tofio huomini al reggimento,& al domìnio,che al vafiallag- 
gio, al firuigio, conciofìa che la fieri lità,& il di [agio di rada non cagiona, 
no ingegno,& prudenga,apertafegno diìion[offrir fimitu lungo tempo ; non 
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baite altra città dì flìma3che Dubbo, doue bor regna vn proprio Scecco > ó* 
T egga3che è la maeftra3molto ernie 3& ben iute fa nel fico: all'incoir 0 dì que 
fla parte fi feorge sii £ Oceano li fola della Madera3à che auuenne quefla va 
ce dal legname3 laquale3 non ha molto tempo , che fu ritrouata da Giouan 
Confinino T ridiano Vas "Portoghefi, h abitata poi per ordine di Don He 
rico Re di Portogallo 3quel chebbeprima grada di (coprire moni paefi; hor 
c tato fhmofiaper la copia del Zuccaro3 del vino, e delle tauole di Cedracche 
tuttauia n’eftraheno, che ne ribomba la fama quafi per tutto ilmondofie cui 
habitationi fono Macico, e Fondale co'l firn Arciueficouo, poco mangi fiac- 
cheggiata da Frane e fi: apprefio è lai fioletta di Tortofianto, prima habitata 
da "Bartolomeo TereHrello, molto notabile per la copia del /angue di Dra¬ 
go 3 & per la moltitudine de i pauoniycofì bianchi come d'altri coloriy iqualià 
tempo d'Aleffandrò Magno fi vedeuano jblamente con gran marauiglia nel 
£ India; tal che per quefla loro rarità fu prohibito fiotto pena di vita, che non 
fojfero ammagliati da ninno : e difico Piandoci alquanto dalla Mauritania Tin 
gitana ,& dalle ifole3reftayche oltre la deflra ripa del fiume Moluia , fi tratti 
della Mauritania Cefiarienfie3 chiamata, come dicemmo fili regno d’Algierì, 
ouer di Tlemifianfilquale slflende dalla foce della Moluia 3 {òpra la marina 
in fin al fiume Maggiore quattrocento miglia3 confinando verfio Ofiro con la 
moderna Numidia; ha la marina alquanto piana, et fertile; entro3 ou'e affai 
afpra3 e montuofia3 & flerìle, & di poche hahitatìonì3 fra lequali quelle, che 
gfiiaceno nella {piaggia, fono T ebecrete.e Guarda; & la foce del fiume T efifi- 
ne3Humafim fili fiume Sefififioretto dagli antichi A(ara 3Cap 0figaio, Marfai- 
chibir3 & Oran3 capo di vn picciolo regno3hoggi colprefidio di Spaglinoli; 
qual cittàfu affedìata non fono mollami da T urchi, ma indarno offendo lo— 
ro fiato rifpofio di maniera da nofiri3che furono forcati partirfi con gran da- 
no3& vergogna: fi vede dopo il fiume Selefo3Moftaganin3BrefcaxT efial3et 
Times chiamata anticamente Tipafiafil capo di Metafws3& Algieriydetta 
Salda Colonia3et(fiecodo altri)Gìulìa Cefaria; fu prima del Re di Tremifien, 
da chi aggrauata fi ribellò al Re di "Bugia 3 onde accrefcìuta di gran ricche^ 
ge3fià fatta tributaria dal Fernado;hora è fiotto T urchi per opera di Bar 
b aro fi a3molto fhmofiaper il naufragio, che vi patì Carlo Quinto, & per la 
moltitudine de i corfari3che tuttauia infeftano quefia noflra parte3non che la 
Spagna : pafifiafi dopo il fiume SoffaiafiT edeles, e Bugia 3 prima col fino Re, 
effóndo fiata mangi fiuddita à quel di Tremifien ; hor effendone difcaccìatigli 
Spagnuoli,giace fiotto Turchi: haue quefla città vn porto3effendo quafi tutto 
il rimanente di Barbaria {piaggiarne i mediterrani fi troua Guagida3Nedro 
ma3Tlemìfan3prima detta T emici3capo mangi del fino Regno3chegià e tras 
ferito per la refidenga del Baficià in Algieri ; laquale città è molto grande , 
& affai mercantile, negotiando fino alla terra de Negri, doue {cambiano lo 
ro Datteri, Alhernog$i3caualli, e fiale, in oro, & alcune cofie aromatiche; fu 
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prefa da Don NMartino Conte d'Ale audett e, & poi vinta da Salar ah Ba- 
fcià d'udlgieri: vedefi appreffo Hubeda, douefi vifitacongran frequentia di 
peregrini Sibidumedìan lor Santone, che anche efjì hanno molti di quegli lo¬ 
ro Santoni, che gli fingono in ciclo, dedicando lorogratieparticolari, de qua 
li fanno commemoratione nel loro officio , che dicono à cJ^Cahometto, come 
interceffori appreffo di Dio,appunto come facciamo noi de i noHri Santi, imi 
landò quefta fetta in molte cofe la noHra religione: ma, oh grande infelicità, e 
miferia la loro, poi che honorano coloro à tempo,chiamandogli nelle loro ora 
timi tuttauia indarno fette volte il giorno, doue non fono, ne fentono,tormen 
tandofi per giuHogiudicio Binino contìnuamente in eterno, oue fono,efento- 
no con infiniti tormenti: poi fi trotta Cucco con proprio Scecco, Benrafid, <& 
Bata, città con molte campagne intorno fertilifjìme : fegue Meliana , A4ag^ 
gamma,& Pagoda, onde riceue nome ilfuo diferto, che per la fisa grande^ 
ga fi slarga infin1 alla Numidia, molto copiofo di Leoni, & di Leopardi: ma 
ritornando alla marina, non cofitofio fi lafcia il fiume Maggior > che fi entra 
nel regno di Tunifit, nelqualc i noHri pongon propriamente la Barbarla, & 
gli antichi fituaimto la Numidia infieme con la regione de i Cartagine fifilqua 
tè circondato tanto nell Oriente, quanto nel fuo Settentrione, da quel medi- 
Penano,che anticamente fu detto mare Lìbico yarriuando,oue più fi fcalda dal 
Sole, alla moderna Numidia: haue il paefe verfo Occidente x oue [corrono 
alcuni fi umi,alquanto fertile; ma nella parte Orientale, doue non hà acqua à 
copia, molto flerile; egli pare per le gran pianure, che penda verfo NM ondi¬ 
lo are a; vi fono molti deferti, ne i quali fi trouano parecchie forti di ferpenti, 
tanto piùin quefle parti,che nell altre velenofi, quanto che ve maggior pena 
ria di acqua,fra i qualife ben quafi tutti vccidono, efiinguendo cofi freddo del 
veleno il calar naturale, non però tutti hanno vgual violenta nel veleno, ne 
mordendo cagionano vn mede fimo effetto. poi cioè fra loro la Diffade, à quel9 
che auuelena,dà tanta fete,che con ciò fe ne muore;!1 ninnale adormenta quel 
lo, che morde, onde gli toglie co'l forino la vita; 1 Hemorroi mortifica [doglie 
do le vene ;il Penero mordendo corrompe fubito; & il Bafìlifco di tutti il più 
terrìbile ammagga folo con lo [guardo :ma ritorno nella deferittione del pae¬ 
fe , il cui megp giace quanto alla lunghezza nel grado trentacinque, & co¬ 
mincia da ventifei, & quanto allampieggga nel trenta, & s'efìende à tren¬ 
tacinque; ritrouo effer Hato gouernato, dopo la mina de i Cartaginefi, dal 
Senato, per via di Pretori, & di Prefidi, i quali rifedeuano à Cartagine. 
ma poi che l Imperio fù trasferito nella Greciay vi rifiede vn 'Prefetto Preto 
rio; alfine effóndo foggiogato da Saraceni, che ne cacciarono alcune veli* 
quie di Gothi, & di Fondali,vi mandarono i Cali fi di Bagadedi fuoi Luogo- 
tenenti, i quali fi partirono per timore de i nofiri dalla marina, effendofi rì¬ 
dimi per ordine di Otcha Saraceno entro le montagne in zNlcamano, doug 
fletterò fattoi Califi prima di Bagaded y& poi di quelli del Cairo, fin chg 
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fù levata l’autt orila del Cali fi del Cairo dall' Ammirai Momln, ìlquale fi 
trasferì, difìrutto Ale amano dagli Arabià Marocco, reggendo queftapar- 
te per vn fuo Vicario; ma effondo lor Imperio ingrandito etiandio in Sicilia, 
in Sardigna,& in Spagnaio temedo piu le arme de i Chriftiani,ritornò Ugo 
verno à Tnnifi, (V ciò per poter con maggiorprefteg^a intendere le coffe,che 
fi trattavario nelle parti de i nemici; il cui governatore s'vfurpò (come s*è det 
to') al fine per la diffcordia, che fin e coffe all Ammirai Mumin con gli altri gra 
minijlri, il nome regale, onde poi è flato ffempre fiotto proprio cPrencipe, ma 

fpeffffe volte tributario de i nofftri, ilqual apprefio gli Africani per conto della 
religione, che dinanzi pigliavano d'Ale amano , fi appropriò lungo tempo il 
primato, chiamandoli Sar Alumin, cioè Prencipe, & capo de i fedeli ; bora 
vbbidifice queflo regno, tolto alcuni pochi luoghi nella parte interiore, che fo¬ 
no fiotto gli Arabi, tutto al dominio T urchefico; dove le habitationi, che vi fi 
trovano, fono, lafieiata la foce del fiume Lera, & il capo di Adalfietan, Ca¬ 
bramelo , & vicino la bocca del S offemero , Chollo, Capo ferrato, & Sta¬ 
ra co'l fino golfo,anticameni e chiamato il fieno Qlchachite; & poi Bona,mol¬ 
to nota }per efifieruì fiato Veficouo Santo Agofìino, martello de gli ber etici) 
non meno dotto, & fhmofio fidi Dottori Latini,che frài Greci Bafilio,ne an¬ 
co di minore autorità appreffò iTheologi,che appo i Legiftila Chiofia: fiegue 
la foce del fiume Sualdebabarone, Tab arca, & quivi i Genouefi fanno gran 
pefica di cor atti ,li quali naficono da fiaffi fiotto le onde,e rofifi, bianchi, & neri, 
pertiche ne pagano il tributo in nome del gran T ureo al Baficià d’A Igieri, fi 
come fanno i Francefi verfio Bona: poi è Bifierta detta da gli antichi Ftica, à 
cui diede gran nome la morte di Catone, che per non vedere la patria occu 
fata da Ce far e, non volfie più vivere, onde leggendo il libro di rjPlatone jopra, 
l'immortalità dell*anima, s’vccifie da fie fìefio,con non poco difriacere del fuo 
nemico. Dopo fi trova il fiume Magerada,che altri chiamano Maggiordec- 
co, anticamente *Bragada,nelle cui fronde fu à tempo di Scipione veduto quel 
gran Serpente, che era lungo cento piedi; nafice queflo fiume dal monte Fr fia¬ 
la,& mette navigabile: viene appreffò ‘Portofarina,& Carthagine, laquale 
fù di tanta potenza, che governando fi da fivoi Sofifieti, come Ttyma da i Con¬ 
fali, pervenne à tale fiato,che non fiolo conte fie con Numidi, & Cirenefi fio- 
pra i confini del loro paefie, ma con i Romani dell Imperio del mondo,ài qua¬ 
li havrebbe date,più toflo cheprcfie, le legge, fie i fivoi shauefifiero faputo for¬ 
nire della vittoriana vinta prima,& dopo defìrutta dagli S cipioni,fù riedi 
ficaia da Giulio Cefiare.creficedo in tanta grandeg^a,che il fuo Prelato hebbt 
auttorità,fiorendo la fede in quefta parte ,fopra cento venticinque Veficoui,la 
cui infiegna era vn Toro, forfè alludendo al cuoio,con che Didone, à cui dee la 
fua origine,copro la terra dal Re Hiarba,done fù fabricato ilcaftello di Birfia¬ 
laquale città bora ridalla in vna pìcciola villa,fi habita fio lame te da hortola- 
m/ion fien^a graueg^a d*aere fecondo ilfiolito delle città minate^dove la poca 

< gen- 
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gente accufa tinclemenga del cielo : poi era la Goletta, delimita qnefl'an¬ 
no dall'Vchiali, ejjendo 'mangi tenuta per vna fortegga inefiugnabile ; ella 
giaceua su la bocca d'vn(lagno , ilqualc s'estende da dieci miglia in lungo,e fi 
fendo poco profondo,e crefie,& fiema,additandouifi il camino con certi pali 
alle barche, che vi nauigano;doue à canto la ripa fi vede T mi fi, chiamata da 
gli antichi Tunetum,di circuito di cinque miglia, molto douitiofa di biade-,nel 
laqual città oltre d'effirui il foggio Regale, fi vifìt a ilfamofo T empio d'vn al 
tro loro Santone, che effi chiamano Ameth Benaros,alquale hanno quefii in¬ 
felici tanta deuotione,che qualunque reo, che entra nella fua A4ofihea,rice- 
ue,come prima in Roma ne i loro T empij, la francherà di qual fi voglia de 
litto, che bauefie commeffo: ne paia gran marauiglia, fe coftoro fanno tanto 
conto delle Mofihee,ejfendo la loro legge, tolta (come s'ha altroue detto) dal 
vecchio Te fi amento, nel che fi leggono certi luoghi dedicati alla ficurtà de i 
delinquenti, detti le città de i refugtj, onde anco le genti ne tolfero loro A fili, 
figu r andò fi per ciò (ilche effe non intendeuano) il vero A filo, & T empio di 
Chriflo, in cui fi ritraila ogni noftra libertà,& ogni refugio dell'antico Tiran 
no il Dianolo infernale,onde s'e introdutta nel mondo ogni feruitìuhora rifie• 
de in quefla città vn Bafcia,effendone fiate (pente le arme del Re Catbolico,&‘ 
difcacciato il proprio Re dall' Zchiali corfaro, ilqual Prencipe fi vanta kauer 
l'origine da Omar Cali fa,augi dal Re Maffiniffa; la cui infegna, che fol'vfa* 
no appo Mah omettami Re,prima era,per quello,che dicono i Mori,vna lan 
eia con due(ielle, & vna fiala in mego ; bora fono alcune sbarre d'oro in 
campo d'argento,co'l nome di Dio,&del Rejntorno. Quindi poi nel viaggio 
c incontra Napoli,Calibi addetta prima Clupiafil capo di Zaffar ano, il Pro¬ 
montorio Herma,hoggi chiamato capo Buono,cofi vicino à Sicilia,che indi fi 
difeernì da Linceo;appreffo fi vede la città d'Africa,detta da Mori Mahida, 
& da Latini Afrodifiumfu prefa quefla città da Giouan di Vega, per hauer 
albergato i Turchi,& poi diflrutta per la fouerchia fpefa : fegue Asfiscchi, 
al cui rincontro fìfeorge l'ifòla di Chercani, detta anticamente Ceraunia;con 
fuma il fiume diCdpes co' l fuo golfo nelle Sirti minori, ilquale, hauendoil 
fonte dal monte Faffalato, mena di continuo l'acqua calda, cbiamandoft pri- 
ma dal fhmofo Tempio della Dea Mineruajlfiume Tritonide,doue ipaefani 
facrificauano all'vfanga Greca,eflendo fillio appreffo Gentili fkrfi i facrificij 
ài lor Deifecondo la diuerfìtà delle genti,onde haueuano hauuto l'origine:fio 
prefi dopo la foce del detto fiume, tifila de i Zerbi,prima Menice, allaquale 
fucceffe nominar fi dagli Arabi dal vocabolo G egira,che dinota fola,non tari 
to prima fàmofa per la copia de i Loti, delche ne prefiro la voce i paefani di 
Lotofagi,quanto bora celebre per ejfer fiata cofi infaufla alla nation Spagnuo 
la, hauendouiperduta due volte l'armata il Duca d'Alba prima, & poi quel 
lo di Medina Celi: bora la poffiede il granTureo refendo mangi co'l fuo Scec 
co,tributaria al Re Catholico,per opera di Pietro Nauarro; circola poco me 

no 
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no che venti miglia, tutta pianura, & ar enofa,h abitando fi dìffierfamente di 
villaggi, co/i vicina al continente , che fi paffa nella mancanza del mare da 
vna parte aWaltra per terrai tutta piena di dattili, & di viti, che producono 
vua eccellentijfima, onde cauano,fitte prima pajfe,vn certo licore,che i Ado 
ri dicono poter fi bere fengapeccato : appreffo ci fcontra T ripoli,città di gran 
trafico,portandofene molti Negri poco ina%i in Sicilia,& bora in T archi a; 
quiui fa refìden^a vn Sangiacco: poi e Mefarai a,Tagiura,&poco difcofto 
Lepede,che per le gra ruine,che vi fi fcorgono,dona certezza ejjer stata l'an 
tica Leptvs: vede fi appreffo il fiume Cerane i mediterranei Meffalata, doue 
anticamente habitauano ipopoli Cenitij, & i Neghimi : & dopò il golfo di 
Sidra,& il porto di Sabbia, & qui erano gli altari de i Fileni,memoria, & 
ef empio quanto po/fa appo gli huomini honorati lamor della patria,baven¬ 
done co foro fofferito tiftefia morte da nemici Carthaginefi. idi fio rincon¬ 
tro ci affettano le Sirti maggiori,bora dette le Secche di Harberia, doue of¬ 
fendo il mare guadofo, & pieno di fcogli, apporta nella tempeflà à nauigati 
per il fluffo,& refluffoyche quiui haue il mediterraneo piu grande, che altro¬ 
ve,molti pericoli, tal che per queflo gli annoverano gli antichi fra il maggior 
del mare, doue più volte i piloti, che non fono prattichi delpaefe Mentanogli 
effetti cor ri fondenti al loro antico nome, effendo tirati dall'arena dentro le 
Secche,che ciò dinota appreffo Greci 12t/'pa, onde effi hanno l'etimologia: fe f Siro • 
gue Zedico,e Zoara co'l fio golfo; ma riducendoci dentro terra vicino al fu 
me Maggiore,fi fcuopre quanto prima Necam,chegli è vna città molto no 
bile, e bella à petto di queftipaefi,doue le città non hanno la bellezza,e civil¬ 
tà delle nofìre: poi fi trova Deflefe,Canatude,Mella, & Me (pia pur co'l fuo 
lago,metropoli di quella regione, che anticamente fu chiamata Al affili a, on 
de ne furono tato lodati i cauallidi leggierezja/i quali bora noi dimandiamo 
communemente Barbari, che effendo d'eprema magrezza, con lunghifpmi 
crini, a fi ai forti, refifìono molto alla fatica fenga andar ferrati di piedi : ap¬ 
preffo è Ca[ma,Lambofca,Antra,Amedara,& Confi anùria,prima città re 
già degli antichi Numidi,laquale fi dava al primogenito del Re di T unifi; 
bora vi è la guardia di T tirchi : poi è CalametafT abeffa,T afar, & Vrbs, 
colonia di Romani, ilche bene lo dimostra il nome,che ritiene Latino: fegue 
Antragues,Bifcari,pur città bella,molto frequentata per lecaccie,che vi fo¬ 
no di varie fiere, & vccelli da T urchi: è poi Ohros, Choros, Medicara, & 
‘Reggia, doue fi raccoglie gran copia di grano ; quindi fi loda tanto la Libia 
dì fertilità di biade;& Casba, Remerà,T obulba,& A le ani ano,edificata da 
CJtca dentro terra per paura di nemici ; fà molto illuflre, sì per gli 
per la refidenga, che ancora vi fa vn Tapaffo, sì anco per la fantità, che gli 
Arabi gli attribuì[cono,per le oraiioni,che vi fanno iati Ca%ifi,cofì efp dima 
ciano i loro Sacerdoti,tenendo fi appo loro,co vana opinione,che quelli,che vi 
fono fepolti,no poffono dannar fi,particip andò delle orationi,& officij di cojìo 

ro. 
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ro,&del Tapaffòycbe i Mori tengono per vno de ì Vicarij di Mahometto; 

la onde molti gran Signori,etiandio di lontani paefija vifitano fcalgi,entran 
doni con gran riuerenga, come ad vna Mofcbea ; battendo ancora penfiero, 
che dopo morte vi habbiano le loro capette, lequali dotano di molte entrate, 

tenendo per fermo ,che con quefie loro limofìne s'ifp edificano loro anime dal 
Purgatorio,eh e e (fi,accollando fi fopra ciò con la verità, confeffano per vero; 
& poi vedano infin al dì del giudicio da iproprij loro fepolchri per vna fene 
fica parte della bellexgga che fi fognauano nel loro Alcborano in cielo,e co fi 
fe ne volino fen'ga altro alcTaradifo à mangiare delpefce,& del mele, &go 
derfi con il loro Mabometto,che ejjì fingono tenere le chiaui del Paradifo, Ó* 
altri piaceri,che s'hanno imaginati, tutti dal fenfo, & ingannati da i Giudei, 
i quali furono gran parte componitori dell Alcorano. Et inedito da quefle lo 
ro vane credente,ci tira fubìto la mano Elhama, & Cubana; doue continua 
dofì la defcrittione delpaefe, ci incontra Sarmana,Antotx^o, Sabrata,& il 
monte Garian,molto copiofo di gaffarano, habitato gran parte di cafatt,con 
le genti molto rufliche,&barbare,& di color qua fi tutte negre: al rimpetto 
di quello Pegno*, non troppo difiante da capo Buono, ci affetta fra tonde la 
Pantelleria,chiamata anticamente lifola di Glaucone, oue fi raccogliegra co 
pia d'anifi, & di bombagio, e v è che ammirarfi,nafccndoui d'vna Jpcionca 
di continuo tanta copia di vapori,che conuertendofì in acquaie il ab onda tul 
ta lifola,non ve ne effendo altra: dopo fi vede Lampidofa,& qui arde conti 
imamente vna lampa auanti timagine di nofira ‘Donna, oue s'afferma da 
molti non hauerle mai mancato t olio,refondendouene fempre i nocchieri,che 
v arriuano,òfìano Chrifliani,ò Mahomettani; honorado i Ttirchi, & i Mo 
ri quesla gloriofa Vergine fomm ameni e,mentre non le negano, come gli em 
pij Giudei, & Heluidio herefiarca la verginità ; volendo fecondo la verità, 
che foffe,con efier madre del Meffia,cb' ejjì chiamano fato di 'Dio,vergine ; 
ilcbegli è teflimonio certo,non mediocre della verità della nofira Santa fe Ca 
tholica; confejfandò cofloro quafi Sibille la verità di sì mirabile, & flupendo 
facr amento : poi fegue Limo fa,prima Ethufafil Gog£Qì&Malta,detta da 

f Mditc. gli antichi Melila dalla copia dell Api, che i Greci chiamano t M 

che vi raccogliono il mele,mere e alla perfezione delle rofe, & de i fiori mol- 
to odoriferi,di tanta bontà, che non ha inuidia allHibleo ; anticamente cele¬ 
bre per il Tempio di Giunone,nelquale A4 affinijfa rimandò i due denti d'auo 
Ho, che v erano fiati arrubbati dal fuo Prefetto ; horfhmofa per cagione. 
che i ferpenti mordendola , non vccidono , e fendo i me de fimi portati altro- 
ue, velenofi, & mortiferi ; ilche auuenne per Diurno miracolo, dopò che 
pensò il Demonio auelenare San Daolo, ch'egli hauea intefo nominar fi dal 
figliuol di Dio, vafo d'eletti on e, & Apostolo delle genti ; affin che per que¬ 
lla via ci togliejfe l Euangelo del mondo ; ma vinto onde pensò vincere, du¬ 
ra cotal miracolo ,& durerà in maggior fua confufione in eterno, acciò fi 
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veda per maggior grandezza della noftra fantiffima fede l'ammirabìlproni 
den\a,&borità Diurna ne i Santi fuoi,h avendogli prcferuato dì ogni contra¬ 
rio ,dopo che dairimomo;& ciò per maggior fua gloria: hor rifiede in queflà 
]folaghe fi può dir il foUegno^it riparo della ChriftianitàMgran APaeflro 
co i caualieri dell'ordine di S.Giovanni,ìlquale havendolo prima tolto via da 
Gierufalemme Sera$ Saldano del Cairo, hehbe dì A le(fio Imperator Greco, 

Jiqdo, quantunque altri vogliono, che felhabbia acquiHato con ia ffadada 
infedeli, dove flette finche ne fu cacciato da Solimano 1Principe di T urchi, 

che penfando ancor per li darmi,che di continuo ne riceuono i fuoi vaffalli,ffe 
gerlo pure di qua, vi mandò l anno A4. D. L X V vna groflìfirn a armata, 

ma indarno, poi che ne fù ributtata con gran vergogna, e ftrage de i fuoi; il- 
qual ordine hebbe principio da Giovanni Mire ano, oneroJecÒdo altri,da Che 
rardo d tempo di Gotto[redo Boglioni, che effendo per fona Catolìca & reli- 
giofa,hebbe tante limofine da diuerfi Signori, che sfioratone l’hofpitale de i 
A4accabei,v' albergava tutti i peregrini ch'erario qua fi infiniti, i quali veni¬ 
vano à vifitar il flauto Sepolcro,& alla guerra contra infedeli;alqualgli con 
teff e,effendo molto crefciuto,Pafcale Pontefice, che fojfe flotto la protettone 
di S. Giovanni Battifta ; ma al parere di altri di Cjiouanni Gierofolimitano , 
creandoui per capo Ramando Poggio con nome di gran Maeflro, afftn che 
infegnafiegli altri del culto Diurno, &dell'arte militare, come prima fitcea 
appreffo ì Romani quel ch'tffi chiamavano Magifìer militum ; concedendo 
a quei che ferivano con molti privilegij, &firanche7ge il nome di cauallien 
con la Croce dì argento, con otto punti per le otto beatitudini, in campo rojfo, 
con carico,che la difendeffero,accadendo ne 1 bifogni,con l'arme ima ritornan 
do all'ifola,eli a produce i paefuni,che hanno proprio idioma, che gli è l'anti¬ 
ca de i Fenici, ma alquanto corrotto, molto fimìle all' Arabico ; ilche ben fi 
conofce, poi che molti dì loro intendono alcune parole, che narra appreffo 
Plauto tìannone Cartaginefe; confermandofi con molte altre, lequali fi veg 
gono fcritteappò loro, nella Sicilia, & altroue in antichiffìmi marmi pur di 
quefla lingua in lettere Puniche 3ffarfeper tutto da i Saghi, apprefio liquali 
erano,come cofe facre,contenendo loro religione folamente in vfo : fon molto 
efpertì, e valorofi in mare,& in terra, ilche l hanno ben dimoflrato in quefla 
guerra contra T urchi, dove fi fono vedute etiandio le donne fempr e cor ag- 
giofe, & di animo virile combattere gagliardamente co i piu arrifehiati 
GianniT^ari. Quindi difcofiandoci dalla marinaci affetta hormai nel conti¬ 
nente entro terra la moderna Numidia, hoggi tutta me diter rana,con questa 
voce fi perche ipaefimi, chor fon carabi, offeruano i coflumi degli antichi 
JSfumidi,andando appreffo il loro befliame à cavallo su la campagna,fempre 
intenti à faccbeggiar le altrui regioni; onero perche i proprif Numidi, effen¬ 
do difcacciati da i Vandali dal loro natiopaefe, v arrivarono paffato il mon¬ 
te Atlante, oue fermatifì , le mutarono l'antico nome, c'hauea da ipopoli 
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Atlanti, & Cjetuli; confina nella Tramontana con l' Africa minore, efìenden 
dendofi all'incontro infino alla Libia; ma onde le fi fa notte, [corre alle monta 
gne della meridional parte della Mauritania; & doue taggiorna, à Me far a 
ta: ha l'aere caldo, & fècco, e perciò molto [aiuti fero, & la terra ,fe ben di 
biade flerile? pur piena di Camelì,& di pecore, & [opra tutto tanto copio fa 
di datteri, che gli Arabi la chiamano (jnatten Tamar,cioè paefe di datteri: 
vi fon molto pochi fiumi, i quali, non v offendo d'inuerno jpejfe le pioggie, ne 
cofi grandi, come qui da noi, portano di efiate generalmente tutti tanto poca 
acqua, che molti di loro auanti, che arriuino ad alcun lago ,feccano à guifa 
di rufcelli; doue ancor non rimane la natura che non vi fcuopra qualche co fa; 
onde i dotti mai fempre intenti alla coni empianone delle cofe , fi pojfono al¬ 
quanto marauigliare, poi che s'afferma per co fa venffma,che fra i Datteri 
vi fiano mafehi, & [emine, & fi finta amore fra loro, effendo chefe alla fi- 
mina fiorendo non fi lega vn ramufceUo del Dattiro mafebio /òpra i [noi ra¬ 
mi, oltre che e/fa non carica tanto, come haurebbe fatto, produce quei pochi 
frutti, qua fi dolendo fi dell'affenga del marito,imperfetti, effendo piccioli, & 
poco dolci. Ma quanto alla topografia di quefia parte, haue il mego dell'am 
piegga nel grado venticinque, e comincia da venti, vedendo fi la lunghezza 
ne i venti co'lprincipio da i tre: anticamente tutto queflo paefe Joaueado man 
cato la potenza del Romano Imperio, era d'vn Be; ma dopo che vi fior fero 
gli Arabi, fàfignoreggiato da diuerfi Trencipi : contiene molte regioni, fri 
lequali quella di Dar a, & di Segelmefe,che riguardando la ^Mauritania, 
non hanno altre caftella,che fi vede fiero degne di frittura,dopo T ej]eta,Em 
bofai, Helhamina, Daga fi a, i popoli Vodoi, & Guaden col fuo lago ; e qui 
fi trouano alcuni animali, eh'in loro lingua fono detti Dubbi, molto filmili al 
lupo, liquali folo fip afono di cadaueri Immani, cauandoli dalle loro poffef- 
fioni doue i Mahomettani fi fepelifiono, liquali non fono molti anni, fono paf- 
fati in Grecia all'odore pur de i cadaueri, fepellendofi ì Ttirchi come i Mori, 
ne i giardini, per lo flretto nuotando dalla Natòlia : viene dopo Dar a, cittì 
metropoli, laquale haue il nome dal fiume, che la bagna tal volta d'inuerno 
cofi largo, che pare vn braccio di mare, portando poi nell'efiate tanto poca 
acqua, che gli Arabi ilpaffano con loro camelli da vna parte all'altra finga 
ninno pericolo: è quefia città boggi molto illufireper e fiere fiata patria deilo 
Steriffo, che da fi baffa conditione fali à tanto grande imperio : dopo è Stafi- 

leta pur città notabile, e Tagano, & Cujfa pur co'l fuo lago, Ijfrena, & 
Acca: appreffo s*entranella regione di Chenegge, & di Zcbba, lequali con¬ 
finano verfo Barbaria co'l regno d'nAflgieri, irrigandofì dal fiume Cjhiro,che 
nafeendo vicino al monte Vrfagaia [finafronde ..fattala palude Chetoni- 

de,[otto terra,& rinafrendopoi,sbocca allago chiamato Nuba :&quàfi 
troua T ecorte, Refe ara, & vi fi vede vn'infinita quantità di feorpioni : gia¬ 
ce appreffo Elborgio, Nefiaì e Daufen, oue le molte mine mofìrano la fua~> 
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antica grandezza : & dopo nel fuo Oriente fi fcorgeilpaefe dì Beledulge- 

rid; contermina nel Settentrione co'l regno di Tunift; lui fi fcuopre T eufar 9 
che è vri ottima città, doue le donne infognano i fanciulli à leggere, & à feri- 

nere, ilche fanno folamente fopra l'Alcorano, fi come gli Hebrei /oprala Et 
bia, & ciò affin che simbeuano infitti dall età tenera della lor legge; & da ve 
ro direi, che in quello fanno meglio, che noi, appreffo liquali fi leggono per 
pigliar fi, elegantemente la lingua Latina, ò Greca, le fhuole de'Poeti ,Òle 
hiftorie de'Gentili, onde fi corrompono piu toHo, che fi piglino buoni coflu- 

mi* Segne Zatnafa, & Merdes co'lfuo Scecco;& poi ÌSJjeufrafa, & Eap- 
fa città fortiffima, anticamente famofa per hauerlaejf ugnata Metello, doue 
tene nano poco inanità i Re di T uni fi i lor te fori, nelle cui montagne p afe olano 
molti armenti di Cernì, trouandofene afiaipochi nel rimanente dell' Africa ; 
hor c quefta città per le fue difeordie fotta Turchi,gouernandofi prima,dopo 
che fi ribellò dalli RediTunifì, popolarmente da fe ftefia ; entro laquale fi 
ferite nell'eflate molto faflidio per lo gran caldo,e per ciò fi flà dentro il giorno 
da piu facoltofi fopra cuoia piene d'argento vìuo, onde fi ripofano dal traua- 
glio, cacciando d'inuerno à cauallo danti, liquali fono animali molto filmili alli 
buoi, ma con le corna afiai delicate, e cuoia pregiate da Mori per loro forte35 

%a, fan cofì quefii animali veloci, che di rado s arriuano, fe non nella fab- 
bia, imperoche all bora fe gli rompono Ivnghie, e non durano al cor fa inau¬ 
ri loro caualli barbari. Continua Nefaahoa à canto vn grandiffimo deferto 9 
neiquale{corrono parecchi Leoni, & Leopardi,&gli Arabi Jpeffo affaltano 
le carouane, che paffano da Tunifi, & da Coflantina nel paefe di 7\[egrì* 
Et perche tutta quefta parte è habitata(come fi e dettola gli Arabi,iquali fi 
ritrouano dìjberfi per tutta l Africa, & gran parte dell Afta , cominciando 
dalle fponde dell Eufrate per tutta l Arabi a,la Soria, & l Egitto infimo al* 
l'Oceano Atlantico, apporta l occafione, di trattarne quel tanto che bifogna9 
acciò non fi trafgreda vn punto dalla noflra vfan%a. (oftoro dunque,iquali di 
feendeno gran parte di Agar, efiendofi conuertìti dall idolatria,che prima ha 
ueano appreffo di Cedaro figlio dy Jfnaele, alla fetta di Mahometto, acquifta- 
rono, combattendo fpeffe volte per la loro legge, an%i c onfu filone,à ordine de 
i loro Califi, gran vittorie ; hauendo faggio gaio con la fpada, & con l arco9 
per effer in quefìo medierò, fi come fa tanto tempo aitanti predetto ad Agar9 
molto valorofi; per ilche erano grandemente eftimati appreffo i Califi;ma co¬ 
me gente rapace, & inquieta, temendo fi fempre, che non foffero cagione di 
alcuna min a,gli prohibiuano vfeir dyArabia, oue menandoui la vita con ogni 
difagio frà deferti, & campagne, attenne, che tal anno della loro Leghira,re 
gnando Eie ain lor Cali fa, fi ribellò il Luogotenente di Ale amano,onde il Pcn 
tefìcefi rifolfecon fuoi Dottori,che egli vfaua,come il Papa i Cardinali, dar 
licenzia, acciò fi ricuperafie l Africa, ad alcune fckiere di costoro, che cono- 

fceua piu fedeli nella legge ; ikhe effendo efseguito, non follmente fa am*» 
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maggato il detto Luogotenente ; ma fu dijìrutto Alcaruano, & ribattuta la 
Barbarla; & dall'bora impoi ,fhttifìglì Arabi paefani dell5 Africa, fi con* 
tentarono h abitar in questa parte,molto fimi le alla lor Arabia,onde ne difcac 
cìarono i veri Numidi, che v erano ritirati al tempo, che regnarono in Afri¬ 
ca i Vandali; oue bor habitando fiotto varij Prencipì, hanno tanta potenga, 

che fie non fioffie per la continua guerra, che hanno fra loro, mentre contratta¬ 
no, òper cagione di lor dome, dellequali fono fiopra modo gclofii, ò per conto 
di nobiltà, mentre ogrìvno appropria la fina origine ad ffimaele,cbe effi tengo¬ 
no più nobile di Saba, da cui hanno ancora alcuni il lor principio ,farebbono 
padroni del tutto; poi che e cofia fàcile metter in campo, ramate le loro forge, 

ducento mila cauaUi;nonparlo del numero delle genti à pie,eh e farebbe infmi 
to,andando tutti nelbifiogno allaguerra;ma horperquefla loro difiunione fon 
cofi rittretti d'ogni parte dallo Sceriffo, e dal Tureo, che non folamente non 
fofiono filile lor correrie, come prima; ma hifogna,che molti di loro accat¬ 
tino con preferiti amickia di quefìi gran Prencipi, aff a che fi poffano flarfi 
ficuri nella campagna su lor tentori; nel refìo fono di corpo magri,afeiuttì,con 
volto bruno,& fiero, pochi peli in barba, ottimi à cauallo alla leggiera;vfano 
lunghe Zagaglie, & fa ade,canale ano pure alla ginnetta, foffrendo grandemen 
te la fame, e la fete ; & certo è co fa incredibile à dire, con quanto poco cibo 
fi mantenghino le forge, perciò che ffieffo finifeono i loro corniti con fichi fiac¬ 
che, & Datteri, & all bora fguazzano,quando hanno fatto preda da caccia 
re alcuno Struggo, ò d'vccellare à Falconi ; fi dilettano grandemente di qual 
che buono corfiero di quei caualli,che efji tengono per veri Barbari,qualipen 
fano prima efier flati domeflicati da Ifmaele,flando nel deferto,co fi veloci,che 
tiayriua.no il Dante, & perciò tenuti in gran p reggo;fi feruono i nobili di Ne 
gri, & àgli altri le mogli le gommano, & infellano il cauallo,&fanno ogni 
altro feruigio;viuono fani col piegar fi jfieffo, & fregar fi le membra,cere an¬ 
dò taluolta di fudare, neconofcono altre medecine ,fe ben peruengono alla-* 
vecchiaia;hora molti di efifi vengono à Fes à gli fludij, diuentando Predicato 
ri> e Legifli; altri vanno mercanti appreffo Negri, onde portandouigran co¬ 
pia di datteri, ritornano ricchi (fimi; hanno proprie lettere, che fono le genera 
lì tra Afahomettani,dellequali vogliono fiorettato linuentore Adhereto Ara 
bo, e proprio idioma, non troppo differente dall'Hebraico, come che gran 
parte di loro hanno torigine da Ifmaele figlio baftardo di ^Àbramo, ilquale 
difendendo da Hebero, conferuò la lingua Hebrea-*. *Dopo fi paffa verfo 
Oflro nella Libia, laquale, quantunque comprenda fiotto fie, come di già sè 
detto, tutta l'Africa, nondimeno non retta, che propriamente non s'intenda 
con queflo nome vna parte di efia, chiamata da ridi ori Sarra, laquale arri- 
uà nel fuo meriggio all Ethìopia con la fomiglianga di vna fhfcia, larga tre¬ 
cento miglia, ettendendofi dalli fole di capo Verde in fin all Egitto ; h ebbe 
quetto nome ò da Libia (fi come s'è detto) figlia d'Epafo9 ouero, fecondo la 
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verità della lingua Hébraica,da f é'3ìS anticamente diuifa cofi da Greci,co f Lubim» 
meda Latini in due parti,nell Interiore, laquale c pofla verfo Occidente, & 
nell altra,che auuicìnandofi per lungo tratto nel! Oriente, rifguarda nel fuo 
Settentrione a Mondibarca; bora [idi(lingue dagli Arabi in tre gran partì, 
lequali chiamano, fecondo la proprietà di effe,con diuerfi nomi ; perciocbe do 
ue è piena di minuta poluere,& fen%a acquaia dimandano Cbael;doue bà la 
terra coperta digbiara,Zahara;& doue fi ritroua qualche palude, & ilpae 
fe produce alcune herbe,& arbofcelli, che e cagione, che fi habiti in alcuna 
parte,la chiamano Afgara:haue l'aere d'ogni tempo cofi faiutifero,eh e qua fi 
non è morbo, cornei medici dicono,Cronico,eh e co’l tempo non vi ri fimi, & 
per queflo molti infermi della Numidi a,& della Barbaria .che fono opprefifi 
da alcuna lunga infermità, vengono dijperati della loro falute ad habitarci, 
come ad vltimo rimedio, ne gli inganna la loro opinione, poiché di rado non 
confeguifcono loro intemìone: ab onda di certi animali, detti Adimain, iquali 
grandi come afini Sardefchi, paiono per la lana, & per le corna, gran ca¬ 
stroni, onde i paefani, oltre che ne riceuono quelle vtilità, che habbiamo noi 
dalle pecore, gli caualcano, pafcolandogli perii prati,con gran loro commo- 
dità: hà quefìa parte,laquale pareggia nella lunghezza alla Numidia, il me 
%o dell'altezza al grado dieci fette, doue le macchie, che ella haue interme%9 
fra la Sabìa,fono dafeuna d'effe co'l proprio Trincipefia prima A^ginega, 
appreflo laquale è Tagazza,molto fitmofa fra i Negri per le tante faline,on 
de fe ne eftrahe gran copia per diuerfe parti della baffa Etbiopia,et per efier 
termino fra ipaefi del Re di Fes, e di quel di Tungubuto; l'altra e Zuezzfn* 
ga, laquale giace intorno allago, che fà il fiume Zifo, onde riceue il nome; 
quiui intorno vi fono infinite cacciagioni,& perciò vi Hanno molto {hefio que 
Ìli Aggincgbi ; fegue quella di Targa, poi Lenta, & Tardua vicina alla 
Marmarle a ;& quiui è pofìa Huaden,cìttà di gran trafico d'oro, & di zfibet 
to:apprefio è Ghiro,& Air,ambe con li loro de fierti,doue fi raccoglie per tut 
to tanta copia di manna,che poi la portano li mercati in E tbiopìa,facendone 
per tutto copia grande : contìnua Guargala, che gli è vna città con molto bei 
palagi,copiofa di datteri,de i quali non perdeno cofa ninna,perciocbe oltra la 
carne che gli è cofa dolce,marinano l'offa,e ne fanno farina,che lor ifeufa dal 
pane,& ini la gente è affai ricca, ma cofi poneva di vetta glie, che fi nutrica 
gran tempo dell'anno di carne di Struzzi: apprefio fi troua Ighidi,e Toher 
rao,doue gli antichi fimo leggi arano della menfa del Sole,che fingeuano piena 
fempre di delicate viuande;non molto diflante era il fimofo Tempio di Gio- 
ue AmmoneOyhoggi detto Concorron di Mahometto,nelqual Tempio s'ado 
vana il Dianolo in forma di MÒtone,perciò che fatto tal apparenza dimofiro 
in nome di (flotte vn'ameniffimo fonte à Baccho, che vinta l Afta, fi monna 
fià quella arena di fete ; doue pure fi ammirala di quel fhmofo fonte, che 
efjendo di mattina tepido* nel mezg giorno era caldo, raffreddandofi à meztf 
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notte, dì che hcggi non ne appari fceveftigio ninno ; ne paia marauiglia ,poi 
che per cagionerà terremoti, & altri accidenti, fi veggono perdati fiumi,non 
che fonti: & quiui Alefjàndro guidato da Corni, mentre fmarrì il camino \ 
fitolfe il nome di figliuolo di Gioue, portandone perciò tinfegna del Serpente, 
dalla cui bocca vfciua vn fanciullo; ilche ci porge occafione di fermarci alqua 
to co'lpenfiero, effendoui alcuna co fa, onde fi poffono pafcere gli animi de i 
faggi;poi che fempre che alcuni s hanno voluto vfurpare la Diuinità,fi come 
fè queHiy Barcobas Hebreo, e Sacca Giaponefe ,fi l'han tolto per megp del 
ferpente; non permettendo la Diuina bontà,che in co fa fimìle il ‘Demonio pof 
fa pigliare altra forma, che quella, con che prima ingannò Adamo, & Bua, 
affa che fi fcopra la frode, ch'vfa attendendo fempre al danno, & alla ruina 
noHra. Ma Inficiata quefto difcorfo con le vcBigia di fi antico Tempio, fubito 
[tfcoYge lafliden, che gli è l'vltimo luogo di quefla parte, doue ipaefani viuó 
nò, come gli Arabi, mutandofi da vn luogo ad vri altro con loro tentori mot 
tofiarfamente, ejfendo lor paflo latte, carne, & grilli, deUiquali fanno conto 
grande,come cibo che s'vfa communemente per tutte quefte parti di biade flè- 
riliffme ; ne i cofìumi però fono diuerft, & nella lingua vari], dimagrando 
anco diuerfità nelle lettere,eh e altri vogliono effere le antiche dei Fenici,altri 
le Arabiche, ilche e più da credere , ejfendo Màhomettani, appreffo liquali 
non s'vfano altre lettere, che le Arabiche, ma fatto alquanto diuerfe figure ; 
fi come accade nelle Latine, varie le Longobarde dall*antiche Tornane,angi 
bora diuerfe appreffo Francefi, Spagnoli, Tedefehi, Pollacbi,& Angari;fo¬ 
no, inoltre reali, veritaderi, & amoreuolì, contenti d'vna moglie, cofa appo 
Mahomettani affai rara; negocìano cori'Negri, & bora quelli>che fono ver 
fó Occidente con 'Tortogli e fi nelcafiello d* Arguir*, onde riceuono qualche^ 
quantità di hi fiotti, che prima non cono fi mano* portano fempre la bocca co¬ 
perta, penfàndoeffer cofaofiena, & brutta m oHrar quella parte onde di ra¬ 
do non efiono co fi male, &■ immonde&nde s'effevertano nelle cacete di Strug^ 
gì, pagelle, che fono appunto come capre,. & di bue filuaggi, animali cofi 
velociy che non fi poffono arriuare, fi non d'ìnuemo nell'arena, quando lor <y 
mn fi fèndono l-vnghie;pcr l'cfirema caldo, ilquale per fuggirlo, di rado carni 
nano efiendoalio il giorno, ma di mattina, & ful.tardi, & anche di notte,co 
fi affettati dal gran calore, che finonfoffe, che portano Jfieffo in bocca alcune' 
piccìolepallotte di piombo, non vi fi potrebbono viucre , non vi fi trouando 
acqua, fè nond'alcunilagln,eh'effi conofcono da gli vccelli,chenonfi partono 
mai troppolontanida quelli Quindi riducendofi nell' Oceano d'Occidente à 
canto alla regione del Sm, refia che fi tratti di quella parte dìLìbia toccante 
limare,coperta quafi tutta di fabbione ; oue fiifiorge fubito ver fi OUroil ca¬ 
po, che i Portoghefi chiamano Boiador ; & poi Capobianco, doue effindo la 
terra bafpt, pare che il mare per il gran cor fi delle acque, chevibotlènofim 
pre ,voglia inghiottire ìnaidgantì* onde gli antichi,,volendo aggrandire la 
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fama de l loro heroi, ne fin fero la fhuola, che il D rago vi guarda/]e le poma 
d'oro, ilqualepoi narrano hauerlo ammainato Hercole, & ciò per baueruì 
prima nauigato,fì come dopo fè tìannone, & in quelli nolìri tempi Cjilanes 
‘Tortogbefe, che aprì affatto la verità della cofa: appreso è tifoletta d'Ar- 
guin, doue tengono i ‘Por toghe fi vn camello, & le Secche delle Gar%e ; onde 
fi vedono ad Occidente diftantì da terra ferma trecento miglia fra tonde tifo 
le di Capouerde, prima chiamate le Hefpedire,quaft fempre incognite da che 
vi nauigò Hannone, difcoperte (non fà lungo tempo) da Antonio Nolle Ge¬ 
no uè fe, bora molto celebri, per effer vicine al termine della dmifìone, che fi 
fe del mondo fàgli Spagnoli, & i T or toghe fi ; tra lequali la prima h tifala 
del Sale, co fi detta per la gran copia, che fe ne troua, aggiungendouene dì 
continuo maggiore la crefcente del mare, onde fe nepotrebbono caricare mol 
ti nauilij, che portandolo poi al rouefcio del fiume Negro, ne rifultarebbe vn 
guadagno incredìbile, defiderandofi tanto da Negri : fegue Tìonauifia, San 
Giacomo, doue e la città di pitterà; e poi la Braua, quella del Fuoco,& qui 
ai fentendofi di lungi grandìffimo rumore ,fi jfauentano quelli,che non ci fo¬ 
no prattichigrandemente; onde per queflo terrore i Greci confapeuoli di ciò, 
vi finfero la fiutola di Aiedufa, che fhceua con lo fguardo diuentar le genti 
marmo : appreffo fi troua San Nicolò, Santa Lucia, San Vicengo, & San 
? Antonio, i cui ifolani fono generalmente molto ricchi per il trafico, che han 
no in (jhinea,& per li mercanti, che vi vengono dall Indie Occidentali. Ma 
ritornando vn'altra volta à canto alle Secche della barbarla, affin fi offerui 
lordine in quefta parte co fi di bifogno,ci fcontra Mondibarca, doue gli anti¬ 
chi fituarono la Cirenaica, & la Marmarica, che i nolìri chiamano corrot¬ 
tamente Monte di Barca, forfè daMont,che appo Aramei dinota Monicipio 
& Barca,come di colui,che vi portò la prima colonia,co'l qual nome fi fhce¬ 
ua chiamare vna delle fhttioni di Cartbagine,ouer da barca, cioè, tempeflà, 
che ciò ci mofira appreffo gli Arabi per queflo vocabolo;efsendo quello difer 
to molto tepeftofo da'venti,& dalla fabbia; onero,e meglio,e detta dalla città 
di Barca,fua metropoli,& di trafico inquefia parte notabile;fi bagna nel fuo 
Aquilone dal Mediterraneo,ilquale la circonda dalle Sirti fin' all' Egitto,doue 
fi vede la più Auflral parte dell'onde mediterranee, reftringendofì la terra al 
grado venticinque ; nel Meriggio rifguarda le arenofe campagne di Libia - 
è paefe fecco, qua fi tutto pieno di fabbi a; il cui mégp giace al grado cinquan¬ 
ta, & comincia da quarantafei: vbbidì anticamente à i Faraoni,dopo à Ci¬ 
rene fi, & Tolomei, onde venne fotto l'Imperio 'Romano :pofcia reggendoli 
dagli Imperatori Greci, cadde nella poteflà de i Califi,Saraceni, & del Sol- 
damo del Cairo: bora conofce per fuo Prencipeilgran Turco, battendola tol¬ 
ta Selim primo à Tomombeio , vltimo de i Soldani, doue, fe ben vi furono 
anticamente cinque città illufiri, per ilche ne fà dimandata vna parte Ten¬ 
tacoli; hoggi però e me^o deferta,cofi verfo la marina per li Carfari, cornea 
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anco ne l mediterranei per le contìnue prede degli Arabi, llquall fono cagio- 
ne, che non pofsono marciare efserciti da Egitto in Barbarla, come fàceuam 

anticamente,arrubbando ciò loro incontra inanTfi: nella cofla ci affetta Car¬ 

tona, & alquanto entro t antica Cirene, fumo fa per tanti Filofofi, laquale 

contefe lungo tempo con Carthagine; & dopo Bernicche, Tolomìta)& il ca 

po di \Raufacen, prima chiamato Tdoreum promontorium :poi fifcuopre^j 

la foce del Lance, anticamente detto Lethe, fiume infernale, tanto celebrato 
da Poeti, credendo per la palude, onde naft e molto profonda,& negra,veni¬ 

re dal T artaro, dotte gli antichi Filofofi metteuano l'origine dell'acqua: quiui 

forfè fattoleggi arano efferui andato all'inferno Raffemìtico, Re d'Egitto, li- 

quale giocando con Proferpinaje vinfie va velo d'oro,che poi riportò nel mon 

do per fegno della ftta vittoria. ‘Tofcìa è Boa andrò a,Luco, Raibba,&il gol¬ 

fo degli Arabi, prima porto Zigeo; ma nella parte interiore, doue fono mol 

ti laghi, fi vede il monte direna, quello d' Ber cole, e Guadames di gran 

trafico per la molta grana paradifi,cbe vi fi conduce da mercantile Barca,cit 

tà (come se detto) principale, con vn fiume à canto le mura,doue bora rifiede 

vn Re tributario di quel d'Fri, & poi Figgan, doue fi fàgran trafico concor 

rendoui con molti cattalli i Mori per venderli à mercadanti di Bornoper oro9 
ò cangiandoli al rincontro per Schiatti T^egri, chequi hanno àbuon mercato 
da mercanti, e per altre mercanzie che vi conducono: indi fi ritroua Angela, 
Serta,Alguchet, Elcocat,Birdena,cF Elbuchiara, doueeffendo nel paffo, 
che i mercanti toccano ,partendofi dal Cairo per Tungubuto.fi trouaper tut 

to copia d'oro inpoluere: pofeia ci attendono al rincontro di quefla parte le 

■ifole Colombine,& quella di Soloco,prima chiamata (jea, le quali fono disha 

bicate, doue quafì fempre s'afcondono carfari che infidiano le nani di Alejjan 

dria, & di Tripoli. Continuai'Egitto,nominata vanto da Greci ^quanto da 

Latini con quefla voce da Egitto fratello di Danao,& da gli Hebrei chiama 

t Mìsera- taì onyn co fi hebhe nome vno de i figliuoli di Crn, ilquale th abitò prima 

t^Cbaoi vfcìt0 arca di Noe, & anco t on effendo paefe molto caldo, fi dimanda 
3ai ° dagli Arabi, battendo corrotto la lingua Hebrea, Mifre, & daproprij habi 

t Iroefla. tanti Chibte; fu anco detta Aerea quafi f HpazosdidaÙ>aere caliginofo, che vi 

regna gran tepoper ta fouerchia humidità,& Nilea dal Nilo,che inondandoy 

le cuopre quafi tutta la campagna. Ei’vltima prouincia dell' Africa,che s'efle 

de ver fu Oriente fopra il mediterraneo ficui termini fono,ond'è l'ofcura Mon 

dibarca,da doue l'aggiorna,par te la Sona,et parte lo firetto di Mecca,dilata 

do fi verfo Me^ogiorno infimo alla Nubia,& à i popoli dì Bugiha cinqueceto 

maglia,non [corredo nella marina più che cento fettanta;partìta prima in dut 

parti /nella Superiore,& nell' Inferiore,con la figura triangolare; col terreno 

negro, diuerfo da gli altri paefi conuicini;onde fu tenuta da gli amichi effer ter 

ra nuoua portata dal Ndo,& perciò non la computauano ne con l'Africa,ne 

con /’ Afta ; ma boggi è da gli Arabi diuifain tre parti : la prima confina à 
Mon- 
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r±%,tondìh arca, & fi dimanda Erijfa: la feconda, che fcorre vcrfo Boria,& 
gli antichi, effendo oltre ildettro corfo del Nilo, /’annouerauano con l'Afia, 
è chiamata Bechria: & l'vltima comincia dal Cairo , & sefiende à i popoli 
di Bugiha, tutta mediterranea, onde è detta Snida, che è la propria regione9 

che gli antichi chiamauano Thebaide; haue nel me%p della fua lunghezza fef 
fantadue gradi,&principia da fe]]anta,& dell'ampiezza ventiotto,&com 
pie d trentanno ; fente per tutto l'aere caldo, & hùmido ; di fino piana, & 
b affa,ma non come anticamente,quando crefcendo il Nilo fola otto palmiti- 
nondana tutta,bifognandotene in quejìi tempi per la tanta arena,che vi hano 
apportato le tante inondationi la metà di più;onde per filmili ìnondationi ffeffk 
volte vi rimagono molte paludi, con tutto che non quante antìcamente,quàdo 
ilpaefe era più baffo,lequali fe be recano grauezga d'aere,però fono cagione, 
che non paia,come altri paefi,ter remoto ; nel tempo antico non vi pioueua,et 
fe pur taluolta vi erano alcune pioggie, erano rare,e co fi leggieri,che appena 
fe ne bagnaua la terra;hoggi,ò che fofie per il vario moto de i cieli,& diuerfo 
affetto delle flelle,ò per la gru copia del fingo, che tanto tempo vi ha portato 
il Nilo,producendofenegran moltitudine di vaporavi pioue afiai,fc ben di ra 
do,à rifletto di quefle nottre regioni fiaqual prouincia, quantunque s'anno nera 
ua dagli antichi, per efferpartita dal Niloffolo nella parte finiflra con l Afri 
ca,rimanendo la delira con P Afi a;tutt auolt a noi fermandoci con l'opinione de 
i moderni,i qualipogono,moffi da miglior ragione,il termine dell3 Africa allo 
fretto dì Arabia, non ìaffegniamo nelT Afta parte ninna ; rende tanta copia 
di grano, di legumi, di rifa, di guccaro, di bombaggio, dì lino, & di altre cofe 
neceffarie, & vtìli al vitto bumano, che non vi è paefe, che ìauangi nel rima 
nente dell’ Africa, onde ne acquiflò l'aggiunto di paefe fertile,& verde;proda 
ce copia quafi infinita di quella caffi a, che i Medici chiamano fittola, laquale 
hauendola ridonatagli Arabi molto ville per la fanità bimana, bora fi vfa. 
communemente per tutto ; crea anco Acatia, & Cionchi odorati, i quali dif 
ferifeono da i nottri folo nell’odore, eh'efii ritengono aromatico, ciò loro ac¬ 
cadendo, fi come affermano alcuni dotti delle cofe naturali, per la caldezza 
del paefe; produce ancora molti monfiruofi animali & in terra, & in acqua; 
prima fu fot figli Affirij, & i Afedi, poi fu gouernata nelle loro Dinafiie^j 
da i fuoi Faraoni, fra i quali furono celebri Vecoride per la gran dottrina, 
Simando per lo fuo fepokhro. Adiri per lo marauigliofo laberinto, & Sefo- 
fire , per li trofei, hauendo vittoriofo feorfogran parte del mondo, & Ama- 
fi per ìottime leggi ; dopo flette occupata da Cambife, fiotto le Satrapie di 
‘Ter fi, fin che ne furono fpenti d'Alejfandrò sjfytacedone ; & reggendo fi poi 
da i Tolomei, fi refe prouincia da Cefiare, non fen%a damo della Repub lica 
Romana, fecondo era ttato predettto dalla Sibilla, da che fu gouernata per 
due Prefidi fin tanto che gl Imperatori Greci le mutarono la forma del reggi 
mento 1 pofàa ffi toltag effendo fi gran parte de gli b abitanti adheriti all'he* 
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refie di Gìacobìti, d!Amre Saraceno,&data allapotetti de ì Califi, da i qua 
lì fu fimpre amminijìrata per vìcarij, che re/ìdeuano nel Cairo3fin tanto che 
liberando/i da i loro padroni, s'vfurparono loro tteffi il Califkxo /opra tutta 
f africa; & co fi feguitò ìnfm che volendo vn lor Califàfhrfi tributario à Fra 
chiy per timore della guerra, che gli fuceuano inojiri ; partitili etiandio d'In¬ 
ghilterra, non che di Francia, e d'Italia,fu confultato da i fuoi Dottori di chia 
mare in aiuta Saracene Cordo,padre di Saladino, ilquale hauendolo foccor- 
fi con motta gente, oltre che raffrenò la potenza de i noflri, & gli [cacciò da 
molte parti d'Orienteyvccife il Califa fiifmatico, & riduffe tutta 1 Africa fot 
to il vero Califit di Bagaded,dalquale fu confermato Soldano che Jìeffe nel Cai 
YOy durandoui fempre quefla dignità per fucceffione y tanto che ‘Tìpem la ri¬ 
duffe nell elettione de' Mamaluccbida cui ìnfegna era,per hauer egli il prima 
toappreffo Mahomettauledi tre me%e lune, vfando anticamente gli Egittij 
per lor arme il Dio Api: hor giace tutta quetta prouincia fitto 1 Imperio de 
i T tirchi y hauendola occupata Selim primo, comesi detto à T omombeio ; 
hebbe anticamente lafedia del fio Imperio prima à T ebe, & dopo à Menfi$ 
ma effendi> fitto Ad ac e doni a fu trasferita in Aleffandria,&al fine nel Cairo» 
doue ancor duray fe ben fitto l Imperio T urche fio: ma trattando fi delle con 
ditioni de i paefani; fimo gli Egittij di natura benigni, alquanto pufillanimi, 
e d'animo inflabili, attuti y di colore quei eh abitano dentro la città, qua fi 
bianco; ma quei, che ttanno sii le campagne,che fori Arabi,molto bruno; pri 
ma haueuemo proprio idioma', ilqual appena fi confirua in quejìi tempi ap¬ 
preso i Chrifliani Cofiti; anticamente nella loro Gentilità molto fuperttitiofi 
intorno al culto de i loro Dei Sacrificando loro d'ogni fine d'anìmali;ma ha- 
uendointefo tEu angelo di San tJMarco, ilquale (e la fua refidenxa in Alefi 
fandrict,àoue poi refe il Patriarcato,ch’è vno de ì quattro Ordinari:j del mon 
do> diaemero tanto religiofi, che furono qnafi piùi Confi feri fi Martiri,& i 
Epmiti, che il retto di tintigli altri habitatori:. indi datifi nell'bere fa di Già 
corno Patriarca Aleffandrino, s'occecarono quafì tutti da piu folte tenebre, 
perciò che ttando fitto Califi, fen^a effer altrimenti cottretti,prefero fubito la 
loro legge, laquale come peggior di tutte le fitte, che fono nate dopo il lume 
dell' Euangeto,dura fen%a ombra dì ragione, necognìtione di verità, per mi¬ 
nor fiufa di trifli, e gran giufiitia d'iddio , ilquale permette, che ri fatando fi 
la verità dalla luce Euangetica,& Chritto, vero rDio,& vero huomo, dio¬ 
ttro Redentore, & capo de i buoni fin che qui confitte la gratta, & nell'altro 
monda la gloria, & l'eterna beatitudine , s'adherifcaalla bugia delle tenebre 
dell'Alcorano,& allo Antìchritto Semplice huomo,ma guidato dalmaggior 
Dianolo dell' Inferno,tronco de i rubaldi,& tiranno del mondo,doue neifine fi 
ritrouain eterno bitte fi a mi feria,&la pena perpetua :furono pri?na grandi 
Aflrologi, hauendointefo talfeien^ad'Àbramo ,atteferoancora come ma- 
gki molto alla fiientiadelL' imagmicelefii, & fughili y donando anco gran« 
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Semente opera nella Filofofia , laqnale, perche riputauano nondouerfi ma- 
nifeftare al vulgo,come profano,&* indegno de 1 fecreti, infegnauano i loro fa 
cerdotifotto caratteri hieroglifici, i quali hebbero dagli Ethiopi fiorendo co- 
fioro apprejfo gli Egitti], tome i Cabalifti tra gli Bebrei, i Caldei àgli Affi- 
ri], i MagiàPerfiani,iBramìniàgli Indi],i Gino fi fitti apprejfo Ethiopiyè 
Eilofofi trà Greciyi Galeotti appo ì Citili ani,& i Druidi ne i Galli fi quali tut 
ti ammaettrauano il popolo fotto figure y&mi fieri] coprendo il vero con fimi 
li fecreti; conciofia che quefìi tali dinotauano per vn ferpente riuolto in cer¬ 
chio fi’anno; per lo fegno deila crocefia falute;per la continua afiinen^a della 
carne del porco, eccetto quando la Luna era piena, afpettauano nella chiare^ 
\a della verità, douer ceffare l'ombra delle cerimonie; haueano anco altre lei 
terefii che ne fu inuentore Bermele, dilettandoli altresì delle Greche,lequali 
prima introdnffe Sammetìco loro Prencipefii che poi Aleffandrò nefcfiudio 
vniuerfale, che ancora fono in vfi, quantunque alquanto disformi da quelle 
eh or vfano i C] reti, apprejfo i Chrittiani; offeruano lo file Greco,ojfemando 
i Cofiti proprij caratteri; e ritrouarono di più la Mathematica,con laqual àx 
uideuano le campagne,coprendoli ogn'anno per l'aumento del Nilo, à i pro¬ 
pri] padroni, ò diciamo affittatoti, effendo tutto il territorio degli Egittij del 
Be dal tempo di Gìofeppe; e quà prima venne per imparar la Filofofia, Ho- 
mero, Orfeo, Benopide, Tithagora, Democrito,& 'Platonefi quali apporta 
rono auanti de gli altri le diftipline nella Grecia ; hor fono fin%a cognitione 
di ftienila, fenxa politia, pieni dì ignoranza, & di foperfiitione,non attendono 
ad altro che allearti mechaniche.alle mercantie, & all'agricoltura,molto an 
gatiati da Turchi, mafecodo però il folito loro,percìoche tali fono ttati tenu 
ti gli Egitti] in fin dal tepo di Gjiofeppefichiaui realmente del loro Signore,ha 
uendogli compro in quella tanta loro penuria con tutto l'hauere l'ifteffè perfi¬ 
ne , e per quetto chiamano il loro Trencipe in proprio idioma Mulene, cioè 
noftro Signore ; fi portano in quefli tempi variamente ne'loro habiti percio- 
che ì ticchi mercanti, & i nobili vanno vefiiti gran parte con habiti lunghi,di 
feta, & bomhagio, fecondo loro conditioni, & facilità, il rimanente me%p i- 
gnudi alla Barbare fia; doue le città}che vi fi trouano , hor fino, ejfendouene 
anticamente da mille, molto poche; fra lequali fi vede nella marina Bofiripo 
fia nella regione di Tenia, &poi Alejfandria, detta da Turchi Scanderia, 
città di gra trafico, cofiben'ìntefa nel fio principio,effendo fiata difegnata da 
Dimocrate Mathematica, che non ve nera in tutta l'Africa nè vguade,nè fi* 
mile ne gli edifici], cofi delle ttrade, come de'pala%gfi, oue fiorirono gli fiudi], 
& vi s'ammirò con la torre del Faro della fatua dì Serapi [offefa in acrc_j, 
per caufa che effondo di ferro era tirata dalla calamita ; hoggi è quetta cit¬ 
tà molto creftiuta, effendoui andati da Barbaria molti zJMorì ; ma non in 
quella grandezza ,c haue a anticamente, quando era delle maggiori del mon¬ 
do ; onde vi tiene il gran Tureo la guardia d'alcune galee, che l'ajficurano 
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con la fua maremma da nemici: fegue Bicchieri, Roffeto su vna delle foci del 
Nilo sterra d'bonefla grandeggia,ma di molte face de,il lago delle Brulle, Adi 
gni.G alicene fBeltin,e D ami at a .anticamente detta ‘Pelufitm,città non ha 
molto tempo di molti negotij.e fortiffima,di gran trauaglio à i noftri^affaltari 
do t Egitto,per le tante torri,che v3 erano intorno .onde non fi potea nauigare 
contra la volontà de3 cittadini alrouefcio dell3acque: apprejfo è Maffelivicm 
al monte Cafia,oue fìfcorgea ilfhmofo Tempio di Gioue, elfepolcro di Pom 
peo Magno, rìnouato à3 Adriano Imperatore con vnepitafio clvn folo ver- 
fo, chediceua, Templi pondus erar, modica qui clanditur vrna. conti¬ 
nua Tenes co'l fio golfo, detto prima la palude Sirbonìde, appreffo la quale 
dona la moltitudine de3 Comi tanto fiiBldio, che per loro Brida appena vi ft 
può tardare da foreBieri, che non vi frano atteggi: e poi Oft raggi, Farami- 
da,& Lariffa : ne i mediterrani fon Aathios,Cotto,città-di gran trafico.con- 
correndone molti di Nubia; appreso "Barnabal, e T ebe,che dee il [ho princi 
pio à Bofiri, amicamente con cento porte, & tutta fòpra colonne, città, che 
ftefe la fua monarchia infino àgli Scithi, Indtj,& Ethiopì,& anco per gran 
parte di Europa, battendo battuto su la campagna taluolta fettecento mila 
huomìni armati : appreso è Fua, & Derotte, dotte fi fa gran copia di gucca. 
yo, ilqualritr oliando fi prima folo in- India, hor ne dà co pia Arabia, Soria-j, 
Cipro, Sicilia, Calabria , Spagna, & Mauritania, la AAadera, l'ifola di 
San T omafo , e le Canarie, con molte parti del motto mondo : poi fi fcorge 
/Aenfi, hoggi detta Mefer, fhmofa per le fitte pir amidi,.lequali furono i [epoL 
chri de3 loro Prencipi,di tanta gradegga, che alcuna gira centotrenta puffi di 
quadro; fon tutte di marmi gialleggianti,cefi alte,che appena s'arriua nella 
fommità loro convn tiro d'arco, fole rimafie di non ejjèr confiniate dal vo¬ 
race tempo de i fei altri mirabili edifici'j del mondo;, lequali penfiandofi prima 
efier inter e,& mafficce, furono (non hà troppo tempo) ritrouatevote da vn 
certo Moro di Ees,negromante,con ordine però del Soldano,alquale egli prò 
metteua gran te fori,che anco gli Africani hanno alcuni, i quali fanno prof ef 
[ione di fcoprir thefori,che s imaginano bauergli fepolti i paefani,eflendo oc¬ 
cupato il paefe da Mahornettam ; ilche pur fi imaginano in altre parti del 
mondo molti curio fi,li quali andando raminghi appreffo filmile vanità, fi veg 
gono oppreffi fempre da gran mi ferie,&’ difaBri,fì come accade à queBo ns 
grornante,à cui non fife riga Ivhimo fino danno, perciò che accertata la por¬ 
targli difi aruefibito, ne fe nefeppe più nuoua veruna, effendo forfè portato 
vino all3Inferno dal lDemonio,à chi s3 era confecrato;oue non tacerò vitrouar 
ufi entro queBe piramidi vna quantità grandiffima di Trottole molto mag¬ 
gi or i,c he le noBre, con la coda veramente di topo . Dopo fi troua il Cairo, 
prima "Babilonia d3Egitto,fenga dubbio la più gran città dell’Africa, rifiora 
ta da Geouro Luogotenente di queBa prouincia, doue hor tiene il fio feggio 
vn Belerbei ,.eJJmdone fiati fienili Mammalucchi dinatione Cer caffi ;i quali 
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fatti fihiaui da T art ari nel proprio paefe, erari venduti à mercanti, che gli 
conducettanoin Aleffandria, doue rinegata la fede, imparauano l'arte mili¬ 
tare à cauallo, doue erano co fi agili e dejìri, che non era gente fimile à loro à 
cauallo;eper queflo ottennero,e (Tendo valorof, lungo tempo il primato nella 
guerra, creando il Soldano della loro flefla natione \ ma tolto loro lImperio 
da Selhn primo, appena di loro ci refla,fe non per frittura, veruna memo 
ria,nellaquale città fi trouanoper la tanta moltitudine delle genti, tutti gli al 
[abeti del mondo ; hor v'hà trasferito la fedia, pofìa prima da S. Adarco in 
Aleffandria,il Patriarca de ì Cofiti,cofi detti per effir cir concif,et anche vìi 

altro [opra tutti i (fi reci di quefle parti, & d’ Arabia; liquali fe ben officiano 
alla Greca, fono però rari quei che intendono l'idioma Greco; & verametei 
Cjreci hanno due altri Patriarchi nell si fa Greci,vno in Gierufale,& vrìal 
troin Damafco, che prefede [opra Soriani, flando prima in Antiochia :ap- 

preffo f feorge la Zifa, ma non fingagranfìupore, feorgendouifì il Giouedì 
Santo [puntar da terra mani, bracciali gambe di huomìni,non fe ne feorgen 
do poi in tutto l'anno lindi ci affetta la Matarea, doue fi moftra à peregrini 
quel proprio arbore, che vbbidì al fuo Creatore, mentre paffandoui fi piega 
al defi derio della [tergine; neiquale ancor s'addita il refrico; effendo flato per 
inuidìa da E agalli tronco, & gittata à terra, e poi driggato da fedeli nel fuo 
primo efiere miracolo famente : quiui anco fi vede vna capelluccia ,fopra la 
quale narrano i Mori haucrui ffiefie volte la tergine ripoflo il bambino Gìe 
su, & per quello vi tengono vna lampa di continuo accefa,honoradola quefii 
Aiahomettani,& tenendola contro limpietà di Giudei, Vergine e madre del 
Meffia: poi fi troua il giardino del balfamo, che portato prima alla Giudea 
dalla Regina Saba,vi fu trasferito mangi da Cleopatra,&poi dal Soldano ; 
da vicino forge vn fonte d'acqua dolce, non ve nefiendo altra, dopo del Ni 
%, in tutto l'Egitto ; le quali piante bora fi vedono da molti peregrini, che 
tirano molto al Lenti fio, ma non mandano fuori quel pretiofo fucco,come fh 
ceuano prima,quantunque pur s'incidano con gran cerimonie, & colcoltel- 
lo d'auolio ; ilche imputano i Mori del paefe,per caufa,che vna dona moglie 
del giardiniera lauò nel fonte co'[quale s'irrigano, affin che non ficchino,alm 
ni drappi,che ella fi tolfe menftruati:in oltre vi fi vede vna pietra più odorife 
ra,che mufio. fopra laquale fi fduella dagli Sgittij hauer ffiarfo nofìra Dona 
la pretiofa tunica di Noflro Signore:non troppo difeofto fi troua Elmichias, 
prima Nilo feopium,con queflo nome, perche ne conofiono Taumento del Ni 
lo, che gli Egittij chiamano Num, onde, oltre che s'afficurano di non anne¬ 
gar fi dal Nilo,fanno ffiefio la certegga co fi della penuria,come dell abondan 
ga,e della pefte; imperò che inondando poco, s'anteuede la certa careflia,ma 
fe fouerchio, la mortalità, accennando nel megp la copia delle biade,&p®-» ‘ 
queflo fu tenuto queflo fiume da i loro facerdoti facro, & Santo ; contra il- 
quale tirando per dijfrregio vn dardo Perone} diuentò cieco ; ilqual fiume, 
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perche crefce d’eUate, quando gli altri mane ano, fu (come altroue s'e detto ) 
ma delle co fesche diede gran marauiglia àgli antichi, mentre alcuni appro - 
prìauano il fuo aumento alla tanta neue, che cade fiopra i monti della Luna , 

altri all’ Etbefie>che le [offrano all’incontro, & altri à i raggi del Soley tiran¬ 
do laequa dall’ arena,quafi che il T artaro,chegli antichi s’imaginauano, vi 
feorrefifi vicino alla fuperficie della terra, ma con errore tutti, dopo quelli, 
che rifiutata lopinione antica, attribulfcono la cagione alle gran piaggio,che 
di continuo accadono nell Ethiopia, [correndola il Sole per Zenitte; fu detto 
questo fiume dagli Etbiopi Tacuìn,nomadofi hoggi da Abiffini Abbahuis, 
cioè de i Fiumi padre, e dagli Hebrei Geon, e A/ilo ; & Egitto dai Greci,e 
dai Latini,ancor Siri,perche inonda, nafeendo tale Stellaci che gli anti¬ 
chi non [eppero l'origine,come bora [anno i nojlri, iqualilhanno veduta nel 
regno di Goiame dal gran lago di Zembere ; onde [correndo prende tanti fiu 
mi,che rendutoft navigabile infimo d’Amara, [e ne viene traboccando tal voi 
ta da alcune balze,che chiamano Catadubha, con tanto rumore, che afiforda 
le vicine genti, fiatiofi, &ampio,come vn braccio di mare,per più che mille 
migli a,attutando fi nell onde marine con fette bocche,non nehauendo antica- 

mente più che tre ; egli non genera colfuo moto d’efilate, come gli altri fiumi 
la [olita aura, dalche danno la cagione al gran caldo del Sole,onde vien per- 
cofifo infin dalla fitta origine, & al letto delle fue acque fiempre v guadefilquale 
e cagione,che il gran T ureo, potendogli Abbiffìni drizzarli altroue il corfio, 
non gli tratti con tante angario, venendo à terra Santa , come fa àgli altri 
Chrifliani; produce gran copia di ammali di molte fieciefiquali fiefito reftano 
nella mancanza dell’acqua imperfetti, ilche confideratofi da alcuni Filofi)fi, 
fu caufa y che fi penfiafiero vanamente ejfier creato co fi ancora à cafo con gli 
altri animali Ihuomo ; toglie di più per la fina proprietà la fterilità alle don¬ 
ne, onde fù per tante particolarità pinto dagli antichi Egittij in forma huma 
na, con fidici fanciulli intorno, quafi che crefcefie tanti palmi, & adorato; 
quitti ancora s’affermò,che i Cocodrili non fàceuano anticamente danno niu- 
no, come bora fanno,ilche altri l’imputano ad vna imagine degli antichi E- 
gittij, allaquale mancò iinflujfio , & altri alla venuta di Mahomettani, ba¬ 
ttendo tolta via la religione del paefi, onde viene ogni male : non molto lungi 
da Elmichias vi fono duefàmofi tempij, doue conferuandofi alcune reliquie 
di San Giouanni Battila entro vna cajfettina d’argento, vi fi vede il dì della 
fua fiefla ogni anno da qual fi voglia natione qucHogran miracolo, che gli è ; 
mentre gittata la cajfettina nel fiume, [corre fiopra l’acqua al rouefeio del fuo 
cprfiyhora in vn T empio,bora in vn’altro, doue fi tiene con gran cerimonie 
tanto da Chrifliani,quanto da Mahomettani, che pur fanno gran fefiìe à mol 
ti de* noflri Santi, mafifme del vecchio Tcolamento. tSHa continuando la 
defirittione, fi troua [abito GezZfi> Bonfuajfia, Mania, città hellijfima, pri¬ 
ma jAicopoliy Elfium, ^Manfloty & Arziotto, detta altrimenti Bnbafile, 
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EIchiana, Barbanda, Couxga, Etneta, & Afna, prima Siene, cheJlandò à 
punto [otto Cancro,non vede ombra nel meriggio del fuo piùgran giorno,an 
ZÌfi veggono i raggi del Sole ne i più profondi pozgi'.dopofifcuopre Affiua, 

, e fin qua s'eflende in quefta parte lImperio Turchefco ; à man deftra Rifa, 
& Cuna, onde s'ejìrahe gran copia di biade per l Arabia; refìa Gemin, El- 
miniyDim cvsArmena>Oteiga, & Betfiemes, anticamente Helìopoli , molto 
fhmofa per il tempio del Solendone fi riceueuano le riffiofie, fetida che le lette 
refojfero aperte, onde vfcendo Feffiafiano,vogliono alcuni,eh e haueffe fana¬ 
to molti ftr oppiati,che giaceuano nella porta mendicando : alfine è Canea, e 
Sues nellito dello Hretto di Mecca,prima chiamata la città degli Heroi,oue 
il Tureo tien vrìarmata, che tal volta feorre in India contro Portoghesi: do 
po fi troua Alco'Zger, onde s'imbarcano molti peregrini Mahomettani per 
Mecca. cJMa non cofi toflo fi lafcia l Egitto 3 che fi fa incontro l Etiopia, 
detta dagli Hebrei 1t£>0 s'appropriò tal nome da Ethiope figliuolo di Fui- t Cus 
c ano,onero dalla negrezza de i p aefani,h unendo il volto tinto,qua fi carbone 
abb raggiato; ella auanza cofi in grandezza de i paefi,comein moltitudine di 
genti, in copia di moflruofi animali,& d'oro,ogn'altra parte d'Africa,della 
quale occupa maggior /patio che la metà, percioche s'eflende per gran Jpatio 
dall'vno tropico all'altro, dilatando/! anco con vnaparte nella Zona tempe¬ 
rata dagli Antipodi, in fino al capo di Buona Speranza, occulta fempre al 
mondo,fin tanto che i Portoghefì,arrifchiandofi circondar l'Atlantico Ocea 
no,la f coprirono con gran commodità della Chriftianitade ,& perpetua loro 
gloria,fienza quelle genti moftruofe,che gli antichi (geografi vi finfero, come 
pur in India,& in Scithia, parti all bora incognite, alcune con vìi occhio, al¬ 
tre con la tefla di cane,& altre d'altra maniera pur moHruofe; dinotalo per 
queflo, oltra la mojìrucfità, che vi fi troua di molti animali, la natura ferina 
de' paefani,volendo forfè alluder i ‘Poeticheper la trasformatione de i corpi 
pingeuano le qualità degli animi : allaqualparte hor afiegnanoper confini il 
mare Atlantico nell' Occidente,onde le nafce il Sole,parte il golfo dell'India, 
& parte il fieno Arabico,nel Sur, il Mare di San Lorenzo, & verfo il fuo 
Aquilone il longo cor fio del fiume Negro,co i deferti della Libia: hoggi è diui 
fa in tre gran parti,mettedo nell' Occidente la buffa £tbiopia,la Cafiaria ad 
Oflro,& l'Abbuffi a à Leuante: lunga dalla foce del Negro infino al capo di 
Guardafune ottanta gradi, flringendofi poi fempre infimo al capo di Buona-» 
Speranza;di modo c'haue la figura d'vn cuore, doue la parte di Ponente,che 
con l'altro nome è chiamata la Ghinea, haue i popoli, e fendo pratticata da 
'Por toghe fi, parte Caiholici,parte per conto di mercanti Mori, Mah ometta 
ni,& in alcuna banda ancora idolatri: l'altra, eh'è fiutata nell Oriente, Ihà 
Chriftiani, ma non totalmente Catolici, poi che fi fono lungo tempo già ad- 
heriti nellber efia de i Greci prima, & poi de3 (giacchiti ; ritr Quando fi quel¬ 
la yche è pofla nella parte del Sur, con la gente crudele, idolatra, & mezp 
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felli aggi e , onde per tal barbarie gli Arabi, & i Ver fi ani la chiamano Cafra 
ria , che vuol dire appreso loro gente bestiale ; doue incontrandoci prima la 
Ghinea, ricerca la neceffità dell'ordine,che fi tratti di cffa prima ,& poi del¬ 
le altre: ella dunque, che fi tolfela voce,non come alcuni dicono dal vocabolo 

f Gyamos. Greco t Tu^vot, che fignijica ignudo,per andar i paefani di coiai manierala 
da quella gran città di Cjenni,chegli Arabi dimandano Gcnoha (non è gran 
tempo) di tutta quefia parte metropoli ; è bagnata ver fio Occidente da quel 
lato dell' Oceano, che la circonda dalla foce del Negro infino alla bocca del 
Zaire; nel Settentrione tocca il lungo corfo del detto \iume;&ad Oflro arri 
uà alla Cajraria; voltandofi nel lato,onde rifguarda il Sole nafcente,neìl' Ah 
bafia,& quafi tutta piana, arenofa, baffa, & piena di laghi , con l aerecofi 
humido,&' grojfo per li molti vapori,che vi nafcono dalle tate paludi, che vi 
cagiona il Negro,erefeendo,che fpeffo v accade poteruìfi di mattina affifiarfè 
il Sole fenga offenfione della vifla; ma molto fertile di rifo,& di altre biads9 
i cui habitanti parlano di varie lingue,conciò fia,cbe ipopoli di CjMalata,Gen 
ni, Melli,Tungubuto,& Gago,hanno vn loro idioma,ilquale efì dimandano 
Sttngai.fe ben con alquanta diuerfìtà di dialetti, fecondo la varietà depaefi; 
quei di Cano, Cafena, Zegheghe, Zanfixra, & fjuangara, ritengono tutti 
infieme la lingua di Guber ; ma nel regno di Benin, Ulto, lamiam, Doma, 
Ad andrà,& Goran, hanno altri linguaggi,effondo nel reflo quafi tutti (tolti 
queiyche fi fono fatti entro terra Mahomettani,& alcuni pochi nelle marern 
me Chrisìiani, appreffo liquali fi vede qualche polìtia) di cofiumi rogiti, & 
barbari, fenga lettere, & fenga arti, con menar la vita à guifa di animali 
bruti, andando ignudi quafi tutti, dopo alcuni nobili, che bora vanno per la 
prattica di rPortoghefi alquanto veftiti, trattati però gran parte da i loro 
SPrencipi peggio che beflie; doue continuando fi la cofla verfo il Sur, fi trono, 
nella deftra del deferto di Libia, la foce del fiume Cianaga, ilquale rende lo 
terra fertile : quiui ipaefani fono negri, & robuHi, effondo nell'altra ripo 
inferiore ilpaefeflerile,con gli huomini bruni,& delicati ; & appreffo il ca¬ 
po de buoni Segni,&entro i popoli Cjia!ofi,cofi valorofii,&defiri nellaguer 
va,che non e gente,che fappia tanto bene maneggiare à cauallo,come cofloro9 
poi che correndo velocemente fogliano faltare da terra sù l arcione,& tal'ha 
ra in vn tratto fmontare, & Hando à cauallo prendere nel corfo la lancia do 
terra, facendo ancora altre de freghe maggiori,& tali, che paiono incredi¬ 
bili , effondo fopra modo bellicofì à pie, & à cauallo, liquali andando nello 
guerra copreno d'alcuni panni chiamati Libda cefi forti, che refifleno à lor 
frecce: feguono i Bagani, i Filili, i Ludiani, i Sireni, 'Barb affieni, & quelli 
di Guatata, ricchiffì mi d'oro,appreffo i quali fi ficorge di rado, come che fono 
*Barbari,tra loro pace : poi fi veggono i Car agoleni, & la città di Cjenni hog 
gì fotta il Re di T imgubuto, capo della Ghinea, come s'è detto, prima mol¬ 
to illuftre per vnagranfiera2che bora fifa à T imgubuto yconcorrendoui, ol¬ 
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tre quefìi popoli, molti mercanti di Barbarla, laqud città fiede sù le fronde 
del fiume Gemi, onde ella fi tolfe il nome, che poi entra ad vn ramo del Ne¬ 
gro a Cufitembo , co/ì i paefani chiamano il bianco, & ilroffo, doue non co fi 
tofto fi benebbe per la contrarietà,eh e hanno infieme tacque,parendo per ca 
gione del letto, tvna bianca, & l'altra rojfa, vifiprouoca fubito il vomito: 
più verfo Oriente è Tungubuto sù vn gran lago molto pefeofo, la cui acqua 
e molto amara e veleno fa, battendola douunque fi caua nella riua dolciffima, 
città di gran trafico,nellaquale praticano molti mercanti etiandio del Cairo, 
non che di Fes, & di Marocco, portandoci i popoli Mandinghi tanta copia 
d’oro,che freffe volte lo ritornano per difetto di mereantie che i Mori porta¬ 
no di panni, fete,coralli, & argento; quiui dimora vn grandiffimo Prencipe, 
à cui non fi parla per grandeggia da ninno de i fuoi,fe prima non figitta in gi 
nocchioni alquanto di terra sù la tefìa,dimoftrandofì per quefto la maefìà re 
gale, & la bafieg^a dei vajfatti Squali egli tratta da frbiaui ; fi ferue di Eu¬ 
nuchi, e ne tiene Amba filatori co i Prencipi di Barbaria, mostrando fi cofi 
nemico dì giudei,che non folo non permette, che vi traf chino effi nel fuo re¬ 
gno ; ma prohibifee etiandio i mercanti Mori, che tengono contratto con lo¬ 
ro: è il più ricco che fi a in tutta la Ghinea,fi chaue molti regni, & in più par 
ti de’ fuoi flati fi raccoglie oro à copia,fi anco c'opprime molto i v afalli, onde 
auuiene, che per grandeggi ne ferra i caualli,e ne faccia collari à i cani,ch’e¬ 
gli hà moltiffmii : fi diletta molto delle feienge; & perciò vi concorrono, pa¬ 
gando bene i letterati, molti valentuomini di 'Barbarla in ogni frienga dot 
ti in lingua Araba,imparandola quefii Negri con maggior desiderio,che non 
fanno della Latina i Germani :vfa gran giuntitia majjime contro Negroman 
ti,eh'in quefie parti fono molti, fcor glandoli, che tal fi cofluma dar la morte 
ddelinquenti alla Morefca apprejfo cofloro,per ogni minimo Micio; liquali 
non è ferratura di ferro,che non aprano folo con parole,e perciò i mercanti fi 
fogliano ferrar loro flange dentro con pali, affìn non fi ano robbati: poi fi fino 
pre Cabra,pur fotta il "Redi Tungubuto,& quà fi parte il Negro in due cor 
na,fcorrendo per diuerfe parti con tanti nomi, quanti fono i paefi,che bagna, 
perciò che apprejfo illago di Sen,onde nafce,fi chiama Lig$a,più verfo Oc 
Fidente Zìmb ala,&poi Gagano, Co Ile, Maggio, & Gambea,crefce, & fre¬ 
ma co i medefimi effetti, che produce il Nilo, rendendo il terreno talmente 
graffo, che i finocchi viperuengono à tanta gradegga, che i paefani ne fanno 
ottimi archi,producendo quei animali che il Nilo, fé ben i cocodrili non per- 
uengono à tanta grandeggia come quei del Nilo, con tuttoché ere frano fem- 
pre mentre hanno vita : apprejfo fi Jcorgono i popoli Mandinghi, cofi ricchi 
d'oro,quanto forfè non fono di ferro gli Schiauoniùndi continuano gli Afapi, 
ipopoli di Futa, la città di Melli, Cago,hor in potere del Re di Tunguburo, 
& Cuber sù la ripa d'vn gran lagojlquale fi nomina dalla detta città,laqua 
le è di gran trafico^honorandouijì fi come vi fi fà in molte parti di Negri af¬ 
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fai tapeti,di che egli foglio arrazzare loro camere fotterranee,doue habìtam 
per fuggire il caldo lJeftate,frefchiffimamente:fi troua poi Agades,cofi beiti ~ 
te fa di fabrica per la pr attica degli Arabi, come qual fi voglia altra di Bar¬ 
baria,nel cui deferto fi raccoglie gran copia di manna, che poi la portano en« 
tro yucche nella detta città per cagione de'mercantiforafiìeri, che la compra 
no molto volontari: trouafi dopo Cafena,horcolproprio Pe, il quale ha con 
tinua guerra col P recipe di Cheno, doue fi jfende fi come fi vfa per tutti que 
Hi Negri, à minuto, cocchiglie di mar e,eh e fono biachiffi me,cangiandofi toro 
à pefo con le mercantie, che vi fono portate da mercanti : fegue Zegzeg, 
everfo Ojlro,fardi con gli h abitatori ancor gentili,molto nemici de gli altri 
€tbiopi,onde dando lafede aliano ilpollice, il contrario de' AI ah omettati,li 
quali alzano t Indice: vi è anco Zaffar a, doue la gente e negrifjima,di volto 
non diffimiledalle Simie,col nafo agrippato,hauendo le labragroffecome di¬ 
ta^ poi Stira,& Zozpbachi;alfin refta Guangara,pur Metropoli,come 
le dette difopra, laquale hoggi ha il fuo Trencipe appreffo, ilquale, effendo 
ricchij]ìmo,non cercano più ventura quei mercanti che vi portano loro mer¬ 
cantie del Cairo,riceuendone all'incontro fomma d'óro grande,e qui fono (ef 
fendo loro habitation, cafali per tutto, tolte quefìe città, nellequali.fi feorge 
qualche ciuiltà,&politia)i paefani gotichi,barba ri affatto,& mego feluag- 
gi,che veftendofi d'inuerno di pelli, d'eftateloro baHa coprirfi folamente con 
qualche drappo le vergogne; dormono in terra fopra paglia,trattandofi dai 
proprij Prentipipeggio,chefchiaui, fenga arte niuna,attetifolo à i campi, 
& al beflìame_j. Quindi ritornando nella marina fi fenopre fubito il capo di 
Befecher,che Tolomeo chiama Arfenarium,& i Portoghefi Capouerde,co 
tal nome per la verdura,che vi appare,lafciando l'areno fo deferto di Libia: 
viene dopo Sarraleone,dettadagli antichi Carro de i Dei, d'ammirabile al- 
tegga,nella cui fommità fi feorge l'aere fempre coperto di nuuoli, fentendofi 
fempre lampi, e tuoni cofi fpeffi per la continua fua humidità,e caldezza del 
Sole,che paiono contraflarui gli elementi infieme ; & queftefono le fiamme, 
che app arifcono di notte,fecondo gli antichi,nell' Atlante,doue fi trottano mol 
te Simie, (fatti Maimoni, Babuini, che forfè fon le Gorgone,che gli antichi 
fauolegiarono hauerle portato Hannone in Cartagine : fegue San Giorgio, 
colonia di Portoghefi,hor col fuo prelato; onde fi predica lo Euangelio quafi 
per tutte quefle parti ; & qui tiene il Re di Portogallo per ficurtà della co- 
fla alcune galee. Poi viene il Regno di Malaguete,cofi chiamato dal Mala- 
guete,di che ve n'eper tutto molta abondanza; ilqual feme i noftri j faciali di 
cono grana Par adì fi,GL confettano,per ejfer molto vtile, con zeccar o,ilqual 
feme creafi, come mi affermò il Signor Agoflino Centurione molto pr attico 
in quefle parti, entro alcuni barcellom di che l'arbore tira molto al Sambu¬ 
co cofi nellagrandezza, come nelli fiori : apprefìo refla Penin, doue fi tro 
m molta copia di pepe, ma diuerfo da quel che fi porta dall'India, hanen- 
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do oltra far flore del pepe vn' aromaticità, fi come io ho guttato molto,cor dia 
le, e perciò è afiaiftimato in Inghilterra, 0 ne prima lo portammo alcuni Por 
toghe fi, ma di nafcofto de i fattori del Re di ‘Portogallo, che lo prohibifcono, 
per non auilirfi quel tanto che fi porta dall' India,ilqu al hor coducono gViflef- 
fi Inglefiytr afte andò anco ejji in Ghinea,ma con rifehio loro,però che fe vi fo 
no prefi dall'armata di Portogallo, li firn finire la vita buttandogli in mare: 
ma trattando dei riti,& cofiumi delPrencipe di Benin, egli quantunque fia 
Barbaro,& idolatro, co ipopoli,che paiono poco disformi dalle bettie,non è 
perciò fuor a di cerimonie ; concio fia che coronando fi, non prende il dominio 
del Regno, fe non riceue lo feettro, & la corona di ottone, che tal vfano quafi 
tutti i Re di Ethiopia, dall' Ogane, doue ffeffo arriuano (come effi dicono ) à 
due Lune; ilche egli fa per efiere legitimo Re,altramente non faria accettato 
da i tanti fuoi popoli, à i quali fi dimoftra co fi di rado, che vedendolo l'adora¬ 
no come figliuolo del Sole,ch'ejJì tengono, fi come gran parte di quetti Ethio 
pi Gentili,per loro Dio,ilquale morendo viene fepolto con alcune più care fue 
mogli, che vi cercano farli compagnia, dentro tombe, cofi profonde che par 
eh'armino al centro della terra : più entro fi feopre Saban,& Songo,metro 
poli de i ALandinghi, & città molto illufire in quefleparti,concorrendouiper 
lo tra fico dell'oro affai mercatanti da Barbaria,& dal Cairo : dopo fi feorge 
Iamiam,doue gli habitanti fono Antropofaghi, co i denti acuti alla canina ; 
& Omedon,Sama,& Vingeuale; quitti cominciano i Prencipi dilettar fi per 
la pr ditic a di Portoghefi del lor idioma; & piu entro Doma, & qui tengono 
per biaftema,che il Re tocchi in terra, & fe ciò fuccedeffe, è fuffefo dal Re¬ 
gno ,fin tanto che viene purgato da tal piacolo, ilche fanno con molte ceri¬ 
monie, & facrificij: poi è Zagnego,e Calon,oue fi trouaper tutto gran copia 
di Gabelle, la cui carne è più eccellente di qual fi voglia altro animale,effen- 
do etiandio quella che fmaltifce odorifero. Chetino, che altri chiamano Ca- 
nò,vna delle tre di Africa, l'altre efjendo Fes, & il Cairo, doue i Mori dico 
no,che non c co fa nel mondo, che in qualcheduna d'effe non vi fi ritroui; gli è 
pofta in triangolo con vgual lati con Fes, & il Cairo,ciafcun di loro l'vn dal 
l'altro dittanti quafi due mefi di camino,vna città,maggior e (fecondo affer¬ 
mano i mercadanti, c'hor vi vanno d'Algieri) che non fù Niniue, effendo di 
gràdiffimo trafico di meliguette d'auolio,& oro, fola frà quefli negri murata 
di pietre grandiffime, non ve ne effendo per jpatio di men intorno, dittante da 
Caffenaper vn me fe,co fi fi mifura per quefle parti la flrada, no v'effendo cit 
tà dopo le regie, doue vanno le Carouane, che far àio ffatio quafi di trecento 
miglia, laquale città è murata intorno con dìciotto porte, doue hanno tenta - 
to i cPortoghefi hauer'vna loro fattoria, ma indarno, effendone diffuafi lor 
Prencipi da i mercanti del Cairo, fi come mi riferì mejfer Vincenxp Matteo 
mercante Ragufeo, che vi dimorò per tutte quefle parti, fette anni, tentando 
paffar al Prete Ianni, eh' ei non potè ; qual Città è la più ciuìle,di quefli pae— 
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fi , e vi fi viue pompofornente ,habitandovi molti gentilhuomini bianchì $ 
che vi trasferirono dal Cairo già molti anni,li quali fi trattano con tanta pom 
pa, che molti di effi hanno i loro cauaUi nelle proprie flalle, & fi feruono d'af 
fai fchiaui fignorilmente: indi non molto lontano fi feorge 4.SHagredi,e Nin, 
dotte fi trouagran copia doro con molti di quei arbori,che quefii Negri cbia, 
mano Sori, liquali fon filmili nelle fiondi alle caflagne,& ambo ne i frutti, fe 
non che fono fenga feorga,gialli e roffi, gufati amareggiano nel principio,dì 
uenendo poi dolciffimi, & odoriferi più ch’ogni frutto del mondo,molto slima 
ti\appreffo i Trend pi e Negri,& di Turbarla, per ejfere luforiofiffimi; por* 
tome di quefii alquanti al Rgdi Fes meffer Vincenzo Matteo,dì egli fimo 
come gioie carifjìme; quefli mi giurò, oltra quel chò fcritto, che di altri ho pii 
re intefo, hauer virtù e di fhr fapere l'acqua come fife inguccarata,e lafciar 
la bocca afciuti/Jìma: viene apprejfo Acqua,& Cubi,il cui Prencipe lo chia¬ 
mano i Negri per la fua potenza Imperatore; & dopò Mandrà, ini fi troua 
gran copia di pietre Nicoli, che fono alcune gemme di color negro, che con 
qualche linea roffa campeggiano affai bene; e qui fono gran motagne affai rie 
che di minere di ferro: principal città di quefopaefe e Craua, & Aloe baia : 
& apprefjò Biafra, i cuipaefani fono come gli antichi incantatori di ferpenti, 
inchinati ancora nelle cofe mugiche più di tutti gli altri Negri ; i quali fono 
tanto in quefla vanità fuperflitiofi, eh' auangano dì lungi gli antichi Egitti » 
et i Teffali,perciò che affermano con tal arte vana poterne affafeinar gli huo 
mini, ifiir dargli, farli fuolar in aere,& finalmente occidergli,prouocar piog 
gie, & baleni, peccar piante, &coflringer le ftelle à mal,ò buon influff o,tal¬ 
ché per quefla via anco s*vfurpa apprefio coforo il Demonio tanta riueren- 
ga, & deuotione, che fi effe volte gli facrifìcano e ti audio, come altre fi focena 
no gli antichi,i loro figliuoli,& il proprio fangue del corpo,non che animali * 
& herbe ima fe fi ritorna à canto al mare, ci affetta tifala di San T omafo , 
molto fomofa per lo trafico del Zuccaro; doue è la città di Tauons,colonia di 
Portoghefì, città di gran trafìco, ma con le cafe tutte, fi come gran parte di 
quefla Chinea, coperte di paglie, e fotte di creta,e legname, doue fi conducono 
di continuo molti Negri di varie nationi,prendendo fi gli vnì con gli altri nelle 
guerre,c hanno di continuo per fchiaui ; fra i quali quei di Cenni fono molto 
filmati,effóndo robufti,fi come fi fa dei Mandingbi,per effer fedeli,& quei di 
Congo, che fono molto reali,& ancora de i Gialofi,per effer affai ciudi generi 
dofi di poco contogli Afapi, poi che fi reputano infingardi gli Agginghi, 
i quali fon mego feluaggi,& mangiano, come alcuni Cafri, carne bimana s 
dopo s'entra nella Cafiaria, che fe ben propriamente e vna parte di quefio 
gran paefepofla nell' Oriente,che con vocabolo Per fi ano c detta Zanguebar, 
cioè terra di Negri ; laqual (non fon molt'annij fù cono[cinta dagli isfra- 
hi, nauigandouiper cagion dell'oro, che vi trouano, dal fieno Arabico ; tut¬ 
ta volta hauendo per tutto ipaefani, quafi della mede firn a maniera, rogj » 
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fieri, fen%a lettere pianto barbariche molti di loro falaffando le vacche ne 
beuono il [angue, & fi mangiano gli vni cogli .altri; hà fiefo appreso ì nofiri 
quefio nome etiandio nel fuo Occidente: don’è fituato il gran regno di Congo, 
ilquale confina nel lato Settentrionale, fecondo ilcorfo del Zaire, con la Gin 
nea,e nell altro con le montagne della Luna,che la distaccano dall' Abbuffa; 
diuidendofi infin' al capo di Buona Speranza da certi monti altiffimì in due 
parti; tvna e copiofa di vacche, &di castroni,& vi sbocca il Zaire; & lai 
tra hàgrande ab ondando, d'oro, & di Leonfanti,& vi mette il fiume Quii- 
mance: la prima è poffeduta quafi tutta dal gran Redi Congo, noStro fedele: 
e la feconda fi fignoreggia da Benemotapa, che per le tante ricchezze, e per 
lo tanto paefe, cìje poffede, e chiamato da Portoghefi l'Imperatore dell oro, 
& quefligiàconofce l Euangelo: oue le cofe da notar fi, fono (Inficiata li fola 
del Prencipe, laquale s'acquifiò tal nome, per darfi al primogenito del Re di 
Porto gallofili gran fiume Zaire più noto per lagni copia d'acqua,che mena, 
che per altro,no effondo fiato conofciuto mai da gli antichi : nafce dal finifiro 
lato del gran lago del Zembere, che altri chiamano del nome fuo Zaire, & 
[correndo capace di gran vafcelliper tutto queSto Regno, non prima fi [cari¬ 
ca dentro l Oceano, che fi fà il maggior fiume dell' Africa, riceuendo vn grof 
fa tributo da certi fiumi barbari, à quaì per non faperfi il nome,gli han da¬ 
to i Portoghefi la voce da i paefi oue [organo: a quefio lago tanto grande,eh e 
perla [uà circonferenza pare vn mare ; s'afferma rìtrouaruifiT ritoni, & 
Sirene con altri moSirofì pefei : poifitroua feguendo la cofla il Pedrone di 
Santo Agallino, vn de i trofei, che fhceua piantar Don Henrico ài Portogai 
lofi primo{come se dettofche difeoprì quefla nauigatìone,&dopò quel della 
Manga,quel dell' Arena, & della montagna Parda; ma ne i me diter r ani fi 
feontrano vicino al Zaire, Piada col proprio Prìncipe: ma fotto quel di Con 
go, & ipopoli Tanghelunghi,Cuilo, Vamba, Condongo, douepur regna vn 
Re,ma nelPobedienga di quel di Congo: e poi fono, Libi, Rancare, Z ungalo, 
& Mariamria,onde hanno l'origine i detti fiumi di fiopra: vedefi poi Ambaf 
fe,Congo quafi nelmego del Regno,città molto ffiatiofa, piena dentro digiar 
dinidi palme,onde fanno alcuni drappi rafi,e pelofi,fini come giamellotti,do 
ue rifiede il Re,detto dapaefanì per eccellenza Mani,cioè il Signore; di tata 
potenza,che jfiefie volte hàpofto in campo centocinquanta mila arcieri,liqua 
lì ei raccoglie con gran preSìezga, baSlandoper filmile effetto, che fi mandi 
vnoàpofla con vna faetta,& alcune piume d'vn'vccello detto Chefia,che nò 
può [otto pena di morte tenere altri che'l Re, ilquale bora è ChriStiano, ba¬ 
ttendo abbandonato gli Idoli,per mezp di Emanuel Re di Portogallo,ilquale 
vi mandò moltireligiofì con Dieco di Can ,che fu il primo inuentore di que¬ 
fio Regno ;lami infegna era auanti vna coda di cauallo, & vn monile d'ot- 
tone;hor'vfa vna Croce bianca in campo roffo con l'orlo nello feudo azguro, 
fornimenti d'oro, & cinque vifere d'argento, àrimembranza dell'arme del 
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Re di Portogallo; quajì vfagran cerimonie tenendo guardia co féruirfi almo 
do de i noftri <Prencipiie ciò per laprattica de' Portoghefì: no vfa leggi fcrit 
te,femendofi delgiudicio naturale, onde bifogna quando s'appella nelle cau 
fe che fi fanno d'altri Signori per lo Regno jh'egli ifleffo le intenda e determi 
ni tutte,ouero egli, non potendo il fuo Alanìgamba,cofi chiamano il gran giu 
sìitiero, ch'egli fa folo vna volta intendendo le parti: non (fende, ne oro,ni ar 
gemo,ma certe Cochiglie eh'ei fà pefeare nel lago d'A^gumbo. poi fono ipo 
poli Aunghi, à cofìoro confinano fra Offro,& Oriente i popoli Mauro Ufi, 
tra li quali giace vna gran palude entro due ifoktte hereme bofeofe, piene di 
varij animali,oue in acqua vi fitronano molti caualli marini non poco perfe 
guitati da cacciatori, filmando fi molto, per li denti, delliqnali i Perfìani, & 
gli Arabi ne lauorano per lor durerà alcune anella,con che tirano i lor' ar¬ 
chi, & anco alcune maniglie, che le donne portano contra Ihumor malinco¬ 
nico, effondo altresì di gran previo per li piedi, li quali fono rimedio al mal 
caduco: & da quefli popoli non guari disiami ffeorgono i Mondechiti, iqua 
Uh abitano dentro vnifola che giace nel lago del Z aire, cofi grande che tal 
volta ne'fono vfeiti trenta mila fanti à combatter con queflo Prencipe. Segue 
Vncha con proprio Re, ancor Gentile,& idolatro,& qui fi trouaffi come af 
fermò fra Mattheo monaco Abiffino, perfona moka denota, & religio fa, 
gran copia di mufeo, fe ben non di tanta perfettione,come quel d'Oriente : re 
flano apprejfo ipopoli £ mundi, &gl' fnfundi, col regno di Betfaga, li cuipae 

» farà fi vefleno di panni di palma i nobili, andando il rimanente me%p ignuda, 
f empiici, & barbari, cofi bugiardi,eh'appena fe ne può fapere la verità; pri 
ma fionda lettere, fi come fono tutti gli altri Ethiopi idolatri, horfì ferueno 
delle Latine,hauendole imparate da i Portoghefì, da quali h ami iute fio l'E uà 
gelio; hanno grandi(firna moltitudine di Leofanti, che prendono parte co fof- 
fati coperti d'arena, doue cadeno, corredo apprefio le Leofantefìe dome fiche, 
& parte con arbori tagliati prima,& poi ridati appofla, in che appoggiati 
do fi flracchi,cafcano infieme,ne fìpoffono ergere cofi preflo da terra,che non 
vi fopragiungano i cacciatori, che gli ffnifeono d'àmmax^ar di lungi con lan 

& dardi, doni eflic andò ne molti di quei, che caggiono dentro i fofiati con 
la fame; & parte circondando con gran moltitudine di genti i bofehi, & poi 
à mano à mano ftringendoli tanto, che non potendo fcampare, fi prendono : 
in oltre vi fi troua il Lapis Laggoli, & vfimo per moneta Cochiglie, che i 
Portoghefì lor portano d'India : guerreggia queflo Prencipe con quel d'Vn- 
cha, & col Pretei anni : alquanto verfo Offro fi feopre le montagne di Ze- 
bilia, lequali Andrea T euet chiama nella fina Geografi a Zefin, fono affai 
grandi,deferte, & piene di varie ffeeie d'ammali, dclìiqu ali,per che fe ne veg 
gono continuamente di nuoui, fi può veramente perciò dire, Aphrica fem- 

per alìquid noni: fegue il deferto Petrofofi monti d'Areas,il deferto Baffo, 
& Cumiffa città metropoli,onde riceue il nome vn gran lago,dalqnale fi ori- 
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gina il fiume Infante, à canto il pegno dì Cima, il cui Re ittà in contìnua di- 
fior dia con quel di Condro, ma di rado fanno fatto dìarme infieme,per cioche 
quando l'vno viene con tefferato nel paefedel nemico, l'altro s'è partito : 
& à loro bafla che fi dica, il fuo auerfario lugge : appreffo e potto ilpaefe Si- 
guaitay & dopo refla il Regno di Limbrocbine con che hanno continua guer¬ 
ra i Botongki fudditi di Manomotopa; iuififcorge il lago di Cale, di larghe^ 

•ga ottaniafette leghe, & lungo cento e vinti, non menopefcofo di ttranipefii, 
che le dette montagne di fierefia liquali fe ne pefca vna forte, che afiomiglia 
molto alpefce Lupo, filmato affai appreffo Negri per feruirfi del lor graffo 
coirà le gotte, et altre infermità; e per quefto lo portano i mercanti per diuerfe 
parti del mondo :indi fi trotta il lago di Galeri deferto Coagulano, il Caueo, 

& quel di Pene ala, ouc le genti viueno per tutto su la campagna appo lor vae 
eh e, le quali caualcano col batto,come fefuffero mule: appreffo nel lito ci afpel 
ta nel più aufiral lato dell' africa il capo di RE nona fperanga, ìlquale fu di- 
f coperto prima al mondo da Bartolomeo Dices Portoghefe, quafi à quel tem¬ 
po, che fi ritrouò i India Occidentale, effendo fiato chiamato prima per la 
gran lempettà,che vhebbe, capo Tormentofo; e dopo perche, voltandofi la 
terra verfo Greco, mofira il largo Oceano Orientale feorrere nell' India, la- 

filò fi mal nome: al cui rincontro fi vede alquanto lungi,non finga finittro au 
gurio, tifila di Triflano d'Accugna, nellaquale non mancano mai per gran 
ficreto di natura furie di venti, & tem pettà grandiffìme, fe ben non tali come 
quelle che nell'India d' Occidente chiamano Vrracanq, e talvolta parche 
vaccadeno in quefti mari doue fino fiati cofi potenti, che non è flato vafcelloy 
che fopraprefo da tali borafihe vi poteffe refifiere ; ma hor antiuedendole i 
Portoghefi con la tanta pr attica atlantiche fuccedano alcuni giorni prima , 
per cioche vi feorgono alPhora il mare di maniera calmato, & il vento del tue 
to afforbito, che non fi fente nulla ondeggiare, le fihifhno di modo che vi na¬ 
vigano ficuri : ma continuando pur la {piaggia, fi troua fubito il capo di San 
Biagio, douei Negri fono alquanto domefiici, barattando fp e fio con ‘Porto¬ 
ghefi. le cofi loro per ferro ; h abitano entro pagliai a, e caualcano fopra bafli 
loro Buoi, fonano con grada certe loro Rampogne, e parlando paiono cinguet 
tare. ‘Dopo qììeflo fegueil ‘Pedrone delia Croce, il fiume dell In fante,il capo 
di Santa Lucia, la foce del fiume detto lo Spirito Sanfo, & il capo della Cor¬ 
rente, fin doue gli Arabi baueuano , cofleggiando fimpre l'Oceano, moder¬ 
namente armato, non vi efiendo mai arrifihiati nauigaruigli antichi, per 
efiere il mare tempeftofo, & i loro nauili con le vele di ttore di palme, & 
corde d'herbe: & qui efiendendofi Rifila di San Lorengo fimpre al fuo rin¬ 
contro per feicento miglia, refla l'Oceano rinchinfo quafi vn grofio fiume s 

onde (largandofi in quetto capo, corre piu velocemente di qual fi voglia fa¬ 
ro, efiendoui maggior pericolo, che nelle ficcbe di Fiandra, ò nello flretto 
Siciliano; ma non fienai gran mar auiglia, fiorrendo di continuo la *JMar-* 
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ca ver fi il capo di Buon afferanno, : viene appreffo Zofala, oueper la copiar 
dell'oro vi concorreuano inauri molti cJTt or i, ilcbe hor non fanno, effendo 
fiata prefa da Tortoghefì, laquale alcuni hanno penfatoper le gran ricche^ 

%e, con errore, ejfere flato il luogo, doue Salomone mandaua le nani per lo 
flr etto di Mecca ; e qui non concede il Redi Portogallo per lo gran guada- 
gno che vi fifa, che vi fi poffia negotiare fi non da pochine c'hanno ben ferutto 
in India, con ejfere ancora di vita approbati, acciò non fiandaleggino queHi 
Negri, che nelle loro facende fono molto puri e reali: apprefio fi fcorge il ‘Te 
drone di rBuonìfigni,Marx^pmbicche, & quiuigli antichi metteuano il Pro¬ 
montorio Praffio, & bora il Re di Portogallo vi tiene vna fartela, che è 

la fiala delle nani, che vanno, & vengono d'Oriente; continua Chiloa, Mom 
bdgga, & Melinde, tutte città maefirc: poifipajfa il fiume Qmlmance, al¬ 
tramente Ratto , ilquale nafie dal lago del Zaire, & fiorre per lungo /pa¬ 
tio, partendofi auanti, che arriui nell Oceano, in due gran rami, ambo navi¬ 
gabili; con che fi rende vna parte di queflopaefe ifola, che ha la circonferen¬ 
za più che due mila miglia ; doue ne i mediterranei ci a/fetta Alagoa, Bolu- 

garas, Bauagula, Zùmbro, Calburas, Puro, & ipopoli Quiticui, quiui fi 
trouano molte minere d'oro; fegue la regione di zSMatuca, quella de i Boton 
ghi,&quiui pur fi raccoglie oro,ilquale ipaefani fiorgonofopra terra,puri fi 
cato dagli infuni dellinuernoyoucro/lagnando i fiumi dentro la lamnaial fi¬ 
ne rimane il paefi di Butua , neiquale fi veggono alcuni edificij grandiffimì 
con lettere, che non le fapendo leggere ne ipaefani, ne i Mori, che vi trafica- 
no per conto dell'oro ,fi può congetturare e/fere le antiche Abb affine ; i quali 
edificfi quefli Negri chiamano fdimorandòui/pe/fo il Re loro, Simbaoni, cioè 
Corte: pofiiae Benomotapa, ch'altri dicono Adanomotapa città regia, ma 
con le cafi di legname di figura Piramidale, alte fecondo lo fiato e conditione 
hro,& hi rifiedéil fuo Trencipe, padrone di tutta quesìa ifola, poco inauri 
Gentile, offeruando il fuoco, che forfè prima quelli Ethiopih ebbero da Crn 9 
fecondo che haueua intefo bauer fatto oM'retia moglie di Noè, vfiendo dal¬ 
l'Arca, che perciò ne fiù delta Fefla, &. tenuta per Dea ; con che prima idolo, * 

trò Nemrotto appreffo Caldei,&poi Or orna fi appo Perfìani; & anco alcu¬ 
ni giorni de i mefi, come gli antichi Egittij ; bora par che abbraccia l Euan- 
gelio, hauendola intefo dal padre Confaluo, vno della, compagni a del Iesùs 
alquale egli, ingannato da oJMori, diede il martirio e punifieli furto, & 
l'adulterio, filo per fuffiitione, di morte ; perciò che basta apprefio loro 9 
che muoia ci afiuno , filo che habbia feduto fopra la fiora di vna donna-j 
ftraniera, ò che fìa flato nomato in alcun furto : à tempo di pace vfa per 
infogna vna‘gappa d'auolio, & nella guerra vn dardo : nemico grandifi- 
fimo di fattuce, perfeguitandò con ogni rigore tal vanità , non per conto 
di religione, ma perche, le giudica preiudiciaii: non è fuor di cerimonie s 
facendo fi feruire in ginocchione, & con altre molto flrane e barbare, con¬ 
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tirarle affatto alle noftre : vuole anco che tutti i Signori fuoi vafalli , che n'hà 
molti figlino il vìuo fuoco da lui; ilche feper auentura non fitceffero, ve pe* 
na di rebellione; la onde in armando alcuno meffo col fuoco, eftìngueno fubi* 
to le fiamme c'hanno à cafa : apprejfo fi fcuoprepià entro il paefe di sJMah 
tachaxgi, Armeta, Agaghe, C amor ay Zetta, & ipopoli C afati su la des* 

flra del lago di Zembere, doue le donne, offendo guerrere, s'hanno ac qui flau¬ 
to il nome d'Amatone; cofloro gouernano il paefe fole,fenza chi uis'inter¬ 
pongami mafchì,non loro permettendo altri ejìercitffche feminili fanno qua 
fi continua guerra con gli A biffi ni, auualendofi molto dell'arco, '& delle flra 
t ageme: appreffo fi vede Tirut}& le.montagne di Ber firn, & à rimpetto di 
queUa parte tifala di San Lotengo , molto vicina à terra ferma, chiamata 
da paefani Magadafler, cioè ifola della Luna, & hor con tal nome dal pro¬ 
montorio di San Lorenzo,cofi prima detto da Dieco Lopes Sechiera, effen- 
doui andato à dìfcoprir tifila per ordine di Don ManueUo Redi P ortogallo, 

& arriuatoui nel giorno di quéHo fauto faquale /porta nel me%p vn ancone la 
volta di Maxgtpmhicche , cofi apprejfo ti continente, che pare con la tanta 
moltitudine dell'ifolette} & delli [cogli, che voglia chiudere il paffo d nauigan 
ti: doue nel fuo Occidente è pofla Santa cJMaria, Guara, Pontan, la punta 
di Sant' Antonio,Vingar a,Cada,c apodi Natalefllqit ale efce nel fuo Oriente 
molto entro mare,onde voltando fi al Sur,ci /cantra Papero, Olagraucaridas 
Angeli, Augoada, Areujd,Caca, Marnatila, Frano far a, Mac al ah a. Ma- 
napata, Mutoaga, Abaubola, & Turumbaia , cofi detta da vn Capitano 
Giano, che vi andò trauerfo: ne i mediterranei vi fono molti villaggi, dijperfi 
entro gran felue di fandalì, & di alcuni alberi ,che producono flutti dì forma 
rotondi, macon ìodore delgarofilo, che homi Meri vedendo, chei Porto- 
ghefi ne fanno qualche conto, cominciano à traficarlì con mercanti, che gli 
comprano molto volentieri,quantunque non fi ano di quella perfettione, fi co¬ 
me io ho veduto appreffo Ferrante Imperato, che fonagli Orientali, & an¬ 
co di noci d'Indi a,del cui flutto menano,/} come anco del igname, che gli In¬ 
di] Occidentali chiamano luca, h attendo pure rifod la loro vita: lauoranoho 
vai P or toghe fi della feorya delli noci eh*effi chiamano C bit or in, molti vafi, 
co cheheuendo fi preferitane, del dolore del fianco; doue ancora nafeono molte 
herbe medicinali,& fin Valtre vna molto filmile al radicchio ,ch e glie rimedio 
prefentaneo contro il veleno:in oltre pafee in quefta ifola grandiffìma moltitu¬ 
dine di camelli,& di Gir affé ;le quali della grandetta poco meno,che il carnei 
lo,hanno il collo lungo da teUa picchia, corte de'piè d' auanti,& viflofe per le 
molte macchie;vi fi trouano altrefi due forti d'animali co'l corno in fronte,gli 
vni,efendo detti Leocorniffi faucllahumiliarfì tanto apprejfo alle donzelle, 

che fpefìo corkandofele marnai,li legano dal corno,ottimo rimedio contra il ve 
lem;&gli altri,i quali co'l nome d'Origgi differifeono infiemeper lvnghie9 
che hanno fiffe/ afferma adorarla Stella nafcente;& anco alcuni vccellimol 
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lo ftrani, fià li quali viene annouerato ammirabile quello che chiamano ‘Pa¬ 
na, ilquale haue il becco come t Aquila, con torecchie affai lungheye pelofe , 
fi come pure le gambe con le piime cineritie, filo tiene il capo e il collo di ne¬ 
gro: vi fi trouano alcune minere d'argento,ma affai buffe, di che te donne por 
tano molte anella e maniglie, poi fi troua tifoletta di Comoro, <JMonficu>, 
SPemba, Frac et. San Chrifloforo, lo Spirito Santo, Leona, Dona, & Data¬ 
tile*, onde voltandofi verfo il Sur/fi fcuopre Santa Chiara, Santa Apollonia, 
quella dell' Arena, e Garza Lopes con le fecche di l'atra : bora tutte quefte 
ifole ,fe ben fono fatto benigno cielo, & aere temperato, hanno però tutti i 
paefani molto negri, dopo alcuni bruni,che fono venuti ad habitarui dt Ara¬ 
bia, & alcuni altri bianchi, che vi habitano verfo la parte del Sur, i quali vi 
[corfero dalla Cina, navigando (non fono molti anni) i Cini,come bora fanno 
i Portoghefi, per tutto quejlo Oriente ; talché di quà fi dimoflra chiaro non 
procedere la negrezza di quelli Etbiopi da estremo caldo, ògran ficcità; im¬ 
però che fe ciòfoffè, non fi trouerebbono negri fotto parte temperatale non 
dtiment afferò, à capo di due, ò tre generationi bianchi, ne fotto calda potrebbo- 
no fare troppo tempo di color bianco, che alfine non diueniffero negri ; fopm 
Hcbe vedendoli ilcontr ario, refta, che ne il Sole, ne le qualità dei paefi fiano 
la cagione della negrezza; ma altra cagione, & forfè è fiata in pena del Di¬ 
urno furore; procedendo tutti i negri,& i bruni da Cbam, che maledetto dal 
Padre Noè, gli fi mutò per la paterna maledittione, che all'bora operaua 
etiandìo nell'eHrinfico, il volto che auantihaueua vermiglio dal Padre Ada 
mo, fi come pure fi cangia la lingua à Nemrotto, & à fuoi giganti, edificati 
do per humana fuperbia la torre di Babilonia; delchene rifinito con la giufti- 
tja Diurna l'ornamento neW.vniuerfo; apparendo per quefte tante varietà nel 
minor mondo, cofi di lingue, & di colori, come nel maggiore di tante fpecie, 
il tutto vago,& bello. Et fatta quitti hormai paufa,tr afeorrendo alquanto più 
al Sur, ci aff ettano alcune ifolette, chiamate Romeros , nellequali taluolta fi 
vede alcuna forte di.vccellì,che quefti ìfilanti dìconoRucbfi qualivì volano da 
quel continente Auftralè,che i Portoghefi chiamano terra di vìflaffquali fona 
di tanta grandezza, che oltre che amaggano i Leonfanti, fi veggono fieffo 
volare in aere con vn camello aldi piè; ne ciò paia fattola,che lo teftifìca Mar 
co Polo, firitto re molto ver dattero, di visiti; & quimallahanda del meriggio 
hanno veduto alcuni'nocchieri Portoghefi-, che vi fono fiorfedall'onde,l'O¬ 
ceano battere grandiffim a corrente chiaro fegno, che vi fia interpolo alcun 
fìretto del continente, détto di/oprar che {idifiacca dall'America perdo ftret 
to di Magagliines xdoue.non fi permette dal Re di Portogallo nauigarfi 
da niuno. quindi ritornando à terra ferma,fientra,pafìandofi il fiume Quii- 
mance, nell' Abbaffla ycheoltre di queflo nome, che hai corrotto dall'antica 
città di Aufomo, fuchiamata l'alta E thiopia, &India, per efferui venuti, 
dcmi lndìaniadhabìtanii giace, xìncbiufet fia la Caffarla ^toccando con- 
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vn lato il feno Arabico, & con V altro lo Egitto, & la buffa Etbìopìa ; doue 
fi /ente quafì in ogni parte t aere temperatiffimo, quantunque ffefso vi [noie 
accadere, che vi tuoniefsendo fereno/corgendouifi la terra dipinta con tante 
pianure,valli,& montagne,che fi rende in villa afsai gratiofa, bagnddofi,oi 
tre del Ni lo,da molti altri fiumi; nellaquate vi fi troua molta ah ondanti dì 
grano,legumi, & t a forche gli è vna certa femenda afsai negra, dellaqualefi 
fa vn pane,che ifciifa quello del grano ; vi è anco gran moltitudine di beftia- 
me,& di fiere, con tanta copia d'oro,che non èpaefe in Africa, che in queflo 
non le ceda; ilqualecofior offendono à pefofacome ancora fanno dell'argeto, 
non fi [emendo di moneta propria, quantunque [fendano ducati foraftieri,U 
quali vi fmo portati dal Cairo, & etiandio dalle parti nostre; è ancora afsai 
Jfefsa di habitationi, quatunque picciole, non arrìuando ninna, dopò alcune 
città di Mori, à due mila fuochi, delche s’afferma la ragione alla fertilità del 
paefe, & alla fianca, che fà fuor dihabitatione il T retei anni ; còprende mot 
ti gran paefi, frà liquati, fe ben il detto Trencipe ne fignoreggia la miglior 
parte, pure non rimane, che non vi fiano altri Re Mahomettani, & Gentili, 
che circondano V Imperio di quello Prencipe da ogni lato ; & qui hanno per 
coflumegli A biffini, no mi furar le diflantie de' loro paefi per miglia, ò leghe, 
come l altre genti; ma fecondo il moto del Sole,bafìando loro che dicano il So 
le tanto alto da terra,ò à meriggio,ò à monte s'arriua alla tale parte. tJMa 
trattandofi della p articolar defcrittione,ci attende, valicato fi il fiume Quii- 

mance, non meno copiofo di caualh marini,che ricco d'oro,la prouincia d'A- 
ian,detta anticamente la Trogloditica, & bora da alcuni moderni per cagio 
ne degli h abitanti, che fono Arabi,e chiamata la mona Arabia; nellaquak 
fi fcuopre vicino tonde la città di Braua,che fi regge da fefleffaco’l configlio 
di dodici Svecchi, fola Republica in tutta l'Africa ; & poi Magadafso , <& 
il capo di Guardafune, ilquale fi cangiò l’antico nome d'<iAlr ornata in que¬ 
flo,per li gran pericoli, che vi hanno i nauiganti, mutandoli loro femprefahe 
vi arriuano, il vento ; & tutta quellaparte maritima horaconofcefuperio • 
re il Re di Porto gallo,hauendo fatto con fuogran danno ijperienga delle ar¬ 
mate Sportoglieli ; doue fono gli habitanti a canto la marina Mofolimani, 

& con qualche ombra dipolitia : efiendo alquanto entro Emoggaidi, i qua¬ 
li hanno queflo nome, perche feguono gli errori di vn certo loro Zaide, che 
fcriffe contra l’Alcorano, & però fono tenuti dagli altri di quella fetta per 
h eretici, & apollati ; effendo anco chiamati comunemente Badami, cioègen 
te rogga, & beffiate; cofloro menano la vita come gli Arabi per le campa¬ 
gne, ma fenga ninna commodità ; congiungendofi ffeffo in [angue co i Genti 
li del paefe, che fono negri, come corni. Ma la [ciato il detto capo, che giace 
nella parte più Orientale dell' Africa,pollo al rincontro deW India,fi vede fu 
bito Mette, & Zeila co'l fuo golfo,città di gradiffimo trafico, sì per la gran 
copia delti fabiani Abijjini,chei Adorijpredono dentro Abb affla,come di me 
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le,cera,amilo, di Mirra, & d'oro,che vi fi porta, & vede; & di biade ,chè 
il paefe produce in abondanga : laquale città,non fono molti anni, fu combat 
tendo il ‘T radami co'l Re d'idei prefa da Lope Suares, fuccedendo ndgo 
uerno d'india ad Alfionfio d1 Alborche, che poco di lungi fi fcuopre l'ifola di 
Barbara, onde fi vota gran copia di vettouaglie per la Perfia, & Arabia : 
viene dopo quella di Sedadiii; & ne i mediterranei Orgabra, Mugiate, CV 
Sacheta à canto vn lago : appreffo fi troua Adel città Regia, il cui Prenci- 
pe guerreggia ffeffio col Preteianniji attendalo rotto(nonfono molti anni) in 
campagna, Balli, Mantra, Doara, Camiggara, Nouocara,& Soceli,tutte 
città importanti, & principali : veggonfi dopo i popoli Zingi, liquali fanno 
loro vita entro camme barbaramente; & al rimpetto di Guardafune,fi fcor 
ge frà tónde tifala di Scotorà,molto afpra,& montagnofa; doueffenofioffie* 

che vi fi troua qualche commodità di p afe oli, & alquanta co pia di fangue di 
Drago,eh e gli e vn ficco di alcune piante,& d'Aloe,non Inficiando la natu¬ 
ra niuna partendone non haneffe ffarfio de fuoi te fori, non vi fi potrebbe ha- 
bitareper la gran Sterilità del paefe; e quiui appreffo il lito è posta Coco, & 
Calanco a,ottimi ridorfi à nauigantiji cui paefani,fe ben danno t origine à gli 
Abb affini,no per queflo fono di vna medefimaprofieffione nella fede, poi che 
ejji non fi circoncidono,feguendo gli errori di Dìo fioro,ne vbbidifeono allora 
Abbuna, ma al ‘Patriarca di Alo fai, fi ben dicono gli officij Diurni come lo 
ro in lingua Caldea, hauendo trà loro altro idioma àiuerfo & dall' Arabicoy 

& dall’ Abbuffino: hebb e quefla ifiola (non ha molto tempo) le fine donne co fi 
dedite alla Magica, che in vn tratto ojfiuficauano taere, & moueuanogran 
tempesta; onde di rado vi andauano foraflieri, temendo da fimi li incanti .°- 

lequali perche rifiutauano la compagnia de i mafichi,non gli accettando, fi no 
à tempo,per hauer figliuoli,ottennero il nome d'Ammaggone,lequali anco in 
qucSti tempi non mancano delle fuperSUtioni, e delle fattucce, tenendoli ap¬ 
preso loropiacolo, eh'vna di loro toccaffie vna gallina , non che la vccidef- 
fe: appreffo nella parte d' Ofìrofi troua alquanto verfo Abbuffila Zibe, & 
i popoli Caraggi idolatri, e molto fieri ; & poi Gamo, Semm, Gange, Ce- 

men, & Adea co'l fino Re, ma fiotto Abb affini,doue è la terra cofi piena per 
tutto di bofichi, che gli e in più parti inacceffibile : quiui le vacche fono fen- 
ga corna, ma grandi come camelli, ejfendouiper tutto tanta copia di Ga¬ 
belle, che pare cofia incredibile rvedefi dopo il lago di Zafìan,doue fi feorgo 
no entro alcune ifolette piene di monafterfi di monaci Abb affini, i quali me¬ 
nano, ejfendo feparati dal fiecolo, la vita con gran penitenga,pofida fi troua' 
nell' entrar, che fi fià del vero paefe, che prima fu detto Abbuffa, Fungi, 
& Cuara; ondepoco dificofto appaiono i monti della Luna, chiamati Beta- 
nm, i quali fono di tanta altegza, che non fi hanno potuto mai trauerfiare i 
quiui h ahit a vn' infinità di Giudei, che fono reliquie forfè di quelli,che vi tra- 
ffortà da lor paefe. Sefiacco Re di Egitto,& Signor anco di Ethiopia; i quafi 
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bora f otto nome di Hebrei,non ofieruano altre cerimonie della tór legge, che 
la circocifione;dannotal volta vbbidienga al Preteiami,e tal volta gli fanno 
guerra, fecondo loro viene commodo, non fi potendo altrimenti danneggiare 
per l'ajf regga della montagnaivìene dopo Noua,Goraua, Giara,e Damote9 
tutte città maeHre,& capi di alcune regioni: appreso è il regno di Goiames 
che arriua con vn lato al lago di Zaflan, & di Zembere ; e qui e Zambra9 
città molto grande,oue h abita il ‘Eretei anni, perciocl) egli non và da vna ca¬ 
panna aWaltra folto le tende come foleua : quindi lafciato alla finiBra il det¬ 
to lago, che per la fu a grandezza fi nauiga come vn mare con loro barche, 

molte giornate intorno fi troua Ambiando a,Cetla,Chedaggaflan,Fangue% 
il lago di SeUyOnde hà Voriginefcome h abbiamo detto) il Negro,che poi sa- 

fconde auanti, che ardui à Bornò,fiottò terra ,fcorrendoui per più che cin¬ 
quanta miglia ; fegue Amafen, Ambianeantina, Hagamidrì, & Amara; e 
quitti fi veggono [opra alcune montagne le porte Bagadeffe, lequali (largan¬ 
do/},danno, come t Alpi,il paffo da vna parte aW altra àgli Abbacini, effen 
do nel refìo inacceffibili; doue fi troua gran moltitudine dì certe loro capre fel 
uaggie colpetto molto lungo,&il cuoio gr off etto alquanto >ch e gli Abbacini 
le conciano perfettamente: continua Soa,pur città metropoli, oue fi [copre vn 
monte altifjimo,circondato da ogni parted'ajpdffirne bolge ; quiuifanno co¬ 
me in vna prigione i figliuoli del Dr et danni, ilche gli Abboffimi vfano, affiti 
che non fojfero cagione di qualche mina nellor Imperio,hauendopatito inan 
gì per le difeordie de fratelli gran ruine:pofcia c Saua, Ambadaro,AIachda9 
Heleguange, il lago di E arrena, Olabi, Oija, ipopoli Belioi, Donar, Fati- 

gar,et Angote,oue fi (pende il ferro,fi come anco fi fà del Sale,che pur svfa9 
come ho detto per loro naturai feruitio, per tutta l Etiopia à luogo di mone¬ 
ta: dopo fi vede il regno di Tigremahon,Fogne,Balgadaj popoli Gìannamo 
ri,Corcora,Sabain,& Caffomo; iui ancor appaiono certi tempi],eh’effifan¬ 
no fopra alti monti dentro fafji, tanto belli,che pare,che V architettura fia fia 
ta qui co fi benintefa, apprefio loro,come appo gli Egitti], i Greci, & l'Ri¬ 
mani : dopò è verfo il mare roffo Amamirfilporto Ercocofilquatè folo pof- 
feduto nella marina firàtanto paefe dagli A bb affini : oue continuandofi pur 
la (piaggia fi troua Ufo la di Dalaca, Magna; e qui non lafcierò in fìlentio,co 
me hanno per antico cofiume che portino le donne cufcita la naturajafeiando 
però vn poco di adito per loro naturai feruitio fin che fi maritano :poi è Sua- 
chen,pnr habitat a d’Arabi fin doue s’eBende verfo Egitto lo Bato del Ere- 
t danni,& hor vi tiene pr e fi dio il gran T ureo :_ entro è Barua, & più quàfil 
monaflero dì Bifanfa cui ferueno i monaci di Santo Antonio,doue hanno ve¬ 
duto i Portoghefì pìnte molte imagini di Santi,cofi del vecchio,come del nuo 
m T eflamentOyOjferuando però quefli Abb affini fopràtutto la figura di San 
Cjeorgio, il che fanno in ogni loro tempio, & anco ddlfyfantiffima T riniti in 
ogni co fa vguale: poco difi ante da B ama fé Barrale Zemeta',et qui rifiede vn 
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Erencipe cb'efii chiamano Barnagaffo,cioe Re del marefilqu allpoflo,e pri¬ 
mato in quefla dignità dalfuo Signore,fi come fà di tutti gli altri vaffalli à fno 
piacere,quantunque fi a grandi filmo, & vfi portar corona d'oro come gli al¬ 
tri Re di nofire parti: continua à canto Egitto Danfila,onde fe ne riceueno ot 
timi caualli, iquali per lor bontà fono apprefentati al E retei anni; qual Preti 
cip e gli Ethiopi chiamano, effóndo potentifiimoyAcegue di Abb affla, che di¬ 
nota Imperatore di Ethiopìa: nel che, feguendo lordine, Eh abbiamo vfato 
negli altri Prencipi,richiede la necefiità,che fe ne dica alquanto:e dunque que 
fio gran Signore CbriBiano; ma con alcuni errori dellherefìe de ì Ciac obiti, 
non prete, come pare, che fi dìmoBrì per lo nome, E ha di Preteianni, & il 
•vulgo tiene, ma come gli altri Re fecolari ; efien doglifiato pofto quefio nome 
fhlfamente, non fono cento anni da i Portoghefi, che prima arrèuorono al fuo 
paefe,mentre intendeuano àfcoprirel India, chiamandofì veramente co que 
fia vocevn Erencipe dall India fuperiore, ilquale fu vinto dal gran Cham 
del Cataio;egli non fuccede all imperio per ber edita il primogenito,ne anco fi 
fà per elettione del popolo, ò del configlio; ma fecondo la volontà paterna, ai- 
quale bafia dichiarare nel fine della vita fucceffore chiunque vuole dei figlino 
li, eh'egli fuole battere molti da dinerfe mogli,eh e toglie,imitando in quefio lo 
ftile degli antichi Re Hebrei,da che ha lorigine, difendendo per vna lunga. 
Et continua linea dalla Reina Saba, ET dal Re Salomone, ilquale ei fi e fio 
fuole dichiarando in vita, Bando però con Monaci rinchiufo nell' Ab adia di 
Mexe, à cantar i diuinì offici ; ilquale con tutto che fappia ogni cofa d'impor 
tan%a 3 nondimeno non s'interpone in cofa ninna : di più non viue entro città, 
come gli altri gran Prencipi,e(Jimfilmando ciò à viltà, & dapocaggmepma me 
na la vita su la campagna dentro padiglioni, eh'egli per difeernerfi dagli al 
trifuoi Erencipi, vfa di porpora, Bando horìn vn Regno, hor'in vn'altro, 
con tanta grandeggia, eh'oltre, eh'e feguito, ouunque và da tutta la nobiltà 
d'Ethiopìa,in tanta moltitudine, eh3appena capono gli alloggiamenti per chi 
que miglia intorno ; b feruito à luogo di paggi fecreti da figliuoli di Re ; ilche 
cjft fknnp con tante cerimonie, che non e Erencipe in Africa,che in ciò gli fia 
fimile ; egli non fi dimoftra al popolo, fe non tre volte l'anno, ciò fono la 
Natiuità, la Epifania, V Afiuntione, ne parla àgli Ambafciatori de' Re Ma 
bomettani, ò de' Gentili, fe non perinterpoBa perfona ; i quali partendo fi gli 
baciano il pie per riuerenga, riputando fi indegni di vedere, come cofa facra, 
la fàccia,che egli porta fempre coperta con vn velo di feta aggurra : fàguer 
ra co'l Re di Amara, d'Adel, con tzsEmaggipne, & co'l Re d'Vncha, & 
di Betfiaga, e tal volta con quel di Congo : non vfa leggi fritte, ma vuole, 
che Ih abbiano i giudici fiffe {fi come gli antichi Spartani) fempre nella me¬ 
moria, iquali decidono il tutto fommariamente, ftando apprefiò loro di con¬ 
tinuo in ogni popolatane notabile, doue s'dmmimfira giuBitia, accorto vn 
Notaio da parte del Prencipe/alcuna delle parti appellafie dellefentenge^ 

i 
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al gran configlio de ì Betudi,cofi cofloro dimandano i giudici fupremi,ilcbe fi 
fa tutto a ffefe del Preteianni: no fi dà appo loro morte,fenon per ecceffi enor 
miffimi, perciò che non s’vft caligare ì delitti con altro,che con ottroncatio- 
ne di membri ; imitando il lor Attifana , ilqualeprima ritrouò talcaftigoye 
quindi attiene,che fi veggono quafi infiniti di quelli che fino puniti dalla giu- 
fiitia , liquali fcorreno per tutto mendici, non potendo tardava ninno luogo 
piu ctìvn dì folo mendicandofì con la Citerà il vitto: tratta i vafalli di quali¬ 
tà talmente baffi, che non ardifce ninno di loro venire in corte nella fua pre- 
fenga, fe non è chiamato, ilche egli cofiuma farlo nella guerra, ò per qualche 
querelandone comparendo hifogna che vadano mego ignudi coperti filamen¬ 
to le vergogne fin tanto che fiproueda di giufìitia,nel che trouandofi incolpa¬ 
to perde lo fiato ; mafe lacca fatar e vsò calunnia, egli shonora, & il calun¬ 
niatore riceue la pena del fio merito : per antica confietudine tiene mangi an 
do 'mangiati egli vfa in vn tauolino doro finga mantile,à rimembranga del 
la morte, vn vafi di vetro pieno di cenere, con vna croce d argento, cìf è là 
propria reale infegna; in tauola fi fà Cernire da Eunuchi, e da alcune donnea 
che lo corteggiarlo ; cofiuma bagni di co fi molto odorifere, ne fi priua della 
mufìca,ne di buffoni,confrontandoli nell altra maniera co i Trencipi di que¬ 
lle noflre parti, nella cui corte fi parla, febea vi fono molti idiomi, comune¬ 
mente Arabico,e C aideo ;& vi fi dona il primo honorem corte à i loro Sacer 
doti;il fecondo à i faui,cb'effì chiamano Balfamati^et il tergo al Baronaggio; 
concedendoli il quarto à ifaldati:ma quanto alle qualità degli Abbaini,fono 
di mediocre fiatura,afciutti di corpo,tutti di color raffi,che tende fra il roffò, 
& il nero,robufli, & animo fi nella guerra,à cauallo, & àpie, vfindo trom¬ 
be e tamburi di rame, ma con poca ojferuatione d ordine militare: vfano ar¬ 
chi,& gagaglie,& dopò la pr attica de Tortoghefi. alcuni fi vanno[emendo 
darchibugi : non cosìumam efiere alcun deffi mercante , effendo appo loro 
prohìbiteJe mer canile,e perciò fino i mercati tutti Mori,tanto i vafalli loro, 
quanto i firafiieri, hanno proprie lettere, che molti vogliono foffero lantiche 
Caldee, fi come anco hanno la lingua,volendo alcuni,che quella, che infogna¬ 
no gli Hebreiyhauutanella cattiuità Babilonica, non fia ì antica Caldea,ma 
quella, che corrompevano gli Armeni, & pare verifimile, hauendo infìeme 
gran conformità ne i vocaboli, frafi,et modo di leggere con punti affai diuerfi 
d ogni altra natione, fi come io ho veduto apprefìo Giouan ’Totfen Tedefcos 
li loro Tretì non tengono fludij, ma ciò che fanno f intendono da i monaci 
dell'ordine dì Santo Antonio, non ve ne effóndo altri per tutta lyAbbaffla, i 
quali fe ben fino ricchi fiimi, hauendo fitto loro monafieri, gran caJìelta->; 
menano la vita volontaria molto poneva, con molti digiuni, vigilie, & altre 
afprepenitenge ,leuandofi la notte à tutte le bore canoniche, fecondo che lor 
viene dimofirato dal cantar de i galli, ìquali lor feruono per horologi ; can¬ 
tano gli officif fiocamente finga arte di mufica ad aere; togliono i Pretimo 
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glie come i Greci, & permetterlo il diuortio àguifa de gli Rebreì ; di mod0 

che jfieffo accade, che vna donna fi marita, vìuendo il primo marito, à tre, 

a quattro; ne hanno cura, che' l primo fi a flato ricco, & nobile, & glal¬ 
tri di contraria conditione : poi che apprefio cojloronon fi tiene conto delle 
donne, fe ben fiffero le proprie firelle del Preteianni ; mangiano digiunando 
la fera,& entrano nella Chiefa fcalgi à fomiglianga di Afose, vedendo il ro¬ 
go ardente; dotte non permettono entrami ninna doma, augi ne prohibifcono 
gli animali femine: flanno,intendendo i Diurni officif, appoggiati fopra vn ba 
ftone, come anco off emano confidando fi : portano tanto ì Chierici, quanto i 
Signori, fimprè la Croce adofio; con obligogli vni di difenderla con lafcrit- 
tur a,&gli altri ne i bifogni con la fpada: fi communicano tutti fitto l’vna, e 
laltra Jpecie; confacrando non leuano il Sacramento, fi ben in queflo atto tut 
ti i cir confi ariti s'inchinano congrandifjìma diuotione ,b afciando la terranee- 
lebrano di Qmrefima la meffa su il tardi,& con la Circoncifione, ch'effi vfa 
7io,non per ojjeruar la legge,ma per imitar Chrifloffi batteTfjgano entro qual 
che fiume, ò lago, ma non auanti li quaranta giorni, ilchepoi replicano, ef- 
fendo grandi, ogni amo,in memoria, come efji vogliono, di Nofiro Signore, 

& non che lo penfino neceffarìo alla falute: e perciò fanno errori molti, liqua 
li affermano cofloro b attergar fi col fuoco; effondo quei fegni,chefi veggono 
à parecchi di loro in fronte fatti, quando fono fanciulli, -con vna fcorga d'a¬ 
glio, per nobilita, eh'effipretendono hauere per via di Salomone,& della Re 
gina A4acbeda, co fi chiamano la Regina Saba: vogliono ancoraché Chrifio 
babbia hauuto dal nofiro Padre Adamo non filo la carne, originalmente par 
landò, ma anco l'anima; affermando hereticamente Panime noftre edurfi,co- 
me quelle de gli animali bruti, dalla materia ;nellequali herefie flanno cofi 
firmi, eh' effendoui andato per ordine di fui Santità vn Patriarca della com¬ 
pagnia del Iesù , pigliandolo auanti (com'effi dicono) dal Cairo,non ve fiato 
rimedio lafciarle, bandoni con ogni oftinatione,& propofito, accadendo, di¬ 
fenderle con la fpada ; in tanto il mal h abito offufea la ragione, che fpefiofà, 

che non s'intenda il vero: e quefli e da loro chiamato Abuna,e rifiede (quan¬ 
do non và,fi come accade fpeffo, col Preteianni) nella città di Barrar a,firuen 
dofi della auttorìtà Pontificia, appunto come il nofiro Pontefice,ma tanto nel 
le cofi jpirituali, non s'interponendo in co fa ninna nell'altra giurifdittione, co 
me che'l tutto confi fle nel potere del Preteianni: non fi priua della ifcom-» 
munica contra i contumaci, laquale fi teme da quefli ^bb affini, fecondo la 
verità di Santa Chiefa, quafi coltello che ci toglie affatto, ilchenon fa il pec¬ 
cato, dall'effer membri del corpo miflico di Santa Chiefa Catolica^. Et 
poflo fme àquefle lor vfange ,trafeorrendo alquanto uerfi il Settentrione, 

fi feopre fubito fra due gran rami del Nilo, tifila d'Amara, ch'altri chia¬ 
mano Guengare, & anco 61 fab a, laquale fi tiene fra le molte altre, che fi 
ueggono nel cor fi di queflo fiume, la maggiore, & la piàbella : hi il nome 
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corrotto dalla città di *Jfyieroe, edificata da Cambi fi Re di Per fi a fin honore 

della forella,e moglie; fin dotte hor fi nauiga il Nilo con gran barche à fecon 

da, & àrouefcio ; & per questa parte fi potrebbe tr afforcare il dritto corfo 

del Fr ilo, drizzandolo verfo la nuoua Arabia fiche metre fi tentaua metter fi 

in effecutione da Cubai Imperatore dell'Abbatta fu caufa,che Naburgadan 

Saldano del Cairo, fi fottomeffe pagarli ogrìanno cinquanta mila pefì d'oro, 

che ancora paga Amorat tergo gran T ureo fonie Signor dell' Egitto :& lui 

prima habitauano i Ginnofofidifi qualifurono inuentori delle note hieroglifi- 

che,& atte fero alla lingua Greca,contemplando fij]amente ifecreti della na¬ 

turatoti poco penfiero delviuere, e veflire;poi che menauano la vita ignudi 

con herbe, e frutti filuaggi; e qui rifiede il grande Abbate di S. Antonio, di 

gran rifletto,e riuerenga apprefjb quefti Abbaffini: crefcono le canne di tan^ 

tagrofiegga,che fine fanno barche; oue i paefani hor confeffano Mahomet 

to, effendo confederati con Nubile con Tarchi infieme contra il ‘T retei anni» 

QuindiInficiati àman deftra ipopoli di Bugiha, iquali viuono su la campa- 
gna,come gli Arabi f entra nella Nubia,laquale è vna gran Regione,prima 

tutta di Chriflianiyhor di loro e gran parte fitta feguace di Mahometto,per 

non hauer hauuto facerdoti,delli quali furono priui molti anni, in damo cer¬ 
candogli al Preteianni: e qui epofta la città di Dancala fua metropoli,molto 
ricca per la copia del Sandalo,e del Mufco; iui fi troua va veleno cofi acuto, 

che non ne vide mai ne piu potente, ne firmile l’ lberia;& dopò Vri,città mol 

X0 principale,il cui Prencipefì chiama Nina,cioe Imperatore, à cui obedifo¬ 

no quegli Regni che vi fonoprò fimi, cioè il Regno di Aule, quel di Zurla,del 

quale fi trattò di fopra,Sagaua, Memmi, Mufulat, Morga,Saccae,& Da- 

gio; è quello gran Prencipe, per effere confederato con Turchi, molto poten 

te offendo proni fio d'armi da' mere adanti del Cairo,che tuttauia vi cocorreno 

per la gran copia dell' oro, che quiui fi troua, ilquale egli non vuole che vi fi 

fenda per li fuoipaefì, affin le genti nondiuentino per Vauaritia cupidi di tal 

metallo, e ne fuffero ristrette à barattarlo ; e poi non veniffero mercanti, ma, 

vfino la permutatione delle cofe : apprefio fegue Gaugà col fitto Trencipe, 

Chian,&il Regno di Goran,doue Ingente e molto fomiglieuole nel colore,ne 

i coftumi,e nella lingua à i Zingari,onde pare verifimile fianvenuti quefti no 

ftri per via d'Egitto,facer doti prima della Dea Ifi de: iquali,h attendo l'origi 

ne da i Cananei, furono cacciati dallor paefe da Gefue; quantunque altri vo¬ 
gliano ;che fian difeefi da gli Vf]i,et altri dell'ifola di Zeilan, dotte ancora fio 

no alcuni popoli delle medefime maniere, e nomi; iquali (farfi hormai per tut 

ta Europa,vano vagabondi horquà,hor là,doue, mentrefimulano alle done 

conofcere le linee delle mani, e faper le cofe future,ffieffo lor fgombrano la ca 

fa, & alleggiano la borfa. Si troua dipoi Bornò su la ripa del fiume Negro 

(oue è vngran lago, cagionato dal detto fiume) città grandi firn a; e di molto 

traftcojdou eproprio Refilquale fi tratta con quelle medefime cerimonie,par 

landofi 
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landò fi tanto da foratimi quanto da i propri'] v affa Hi, ch'vfa il Re di Tun- 
gubuto , sìando in ginocchione,egittandofi della arena su l capo da chiunque 
fi voglia, conferuirfi con gran maeflà dì Eunuchi, & d'alcune donzelle^, 
che lor fanno tlerili con certe beuande, onde nel noftro idioma le poliamo 
chiamare mule; il filmile che ferono gl antichi Lidi,di chi Onfkle rifentitafi,ne 
fece vendetta : fi ferue, fcriuendo à E r enei pi foraftieri, della lingua Araba, 
fi come mi afferma il Signor Giotianni di Vefiiperfona molto honorata, & 
appreffo Turchi doue fà fchiauo da figliuolo di gran conto, batter egli fteffo 
veduto in vna lettera ch'egli fcriueua al Baffa di Tripoli con molta eloquen¬ 
za & arte grandiffima, ilquale Prencipe è cofi potente, che più volte ha mef 
fo in campo cento mila huominì contra il Re di Cahi,che i Negri tengono per 
la fua potenza, fecondo se detto, come vn' Imperatore : haue anco gran mol 
titudine di caualli,che gli Arabi conducono da i lor paefi,onde ne fanno gran 
didimo guadagno, vendendoli almanco mille, ò fettecento feudi l'vno ; iquali 
non vi campano lungo tempo la vita, perciò che entrandoli Sole nel fegno di 
Leone, vene muoiono ogni anno molti perteflremo caldo;e quiuiglihuomi- 
ni fon gran parte cofi grofiolani, che non vfano nome proprio , ma fi chiama 
no dagli accidenti del corpo, come gli antichi Atlanti, il guercio,il zoppo , il 
lungo, il corto, & altri fimili: doue arriuano hoggidì molti Turchi,che van 
cercando lor ventura,& anco molti Mori di Barbarla, che fon lor Dottori, 
doue ancora, per efferuene molto pochi, fono ottimamente falariati ; fi come 
pur fi fà appreffo tutti quei Negri,che fon Mahomettani,e di quindi fi parte 
no ogni anno molti mercanti,liquali portano tanta copia d'ottimi Corduani, 
che pare co fa grande a Fiz£an,onde poi ritornano con infiniti cauallì per lo¬ 
ro paefe , con le cafile de mercanti Negri: appreffo è Macari, Vncufciuri, 
Sano, ch'altri han detto Seu, onde prende nome vn grandifiimo lago molto 
pefcofo,& nauigheuole,che i Negri chiamano Mare,sù la cui riuagiace La 
gone, il cui Erencipe morendo, è bifogno che fiano morti li più cari amici 
c'haueua in vita, acciò taccompagnino in morte: poi e Mafcia, Calfe, Me- 
famo,Vichi, Paté, Maio, & Quamaco ; iui è gran trafico di ferro, ilquale 
fi porta da Mandrà, & poi Mele: entro Galeo (doue rifiede vngran Sacer 
dote) città molto grande,tenuta appreffo qnefii Negri come appreffo noi Ro 
ma: dopo è Gatei, Magarne, Eagrijm, Cuco, zJMele, Bah alea, Botala^, 
Afàdena, Alelue, Scelobe, Rau, & Suà. 

Il fine del Terzo Trattato. 
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Dell’Eccellente Gio. Lorenzo d’Anania-, 
Cofmografo, òc Theologo. 

* I n d i a Occidentale,che e la feconda parte del 
la JSnìuerfale machina della terra, chiamata-> 
comunemente Mondo nuovo, pojfede del terre- 
jìre Orbe la parte inferiore; onde vien detta re¬ 
gione di Antipodi; allaqualepofero i primi fuoi 
difcopritori quefto nome d'India ,penfando,che 
foffe cotal provincia, dove erano portati dal defi 
derio. S'eftende dal Norte, nel che rifponde co'l 
noHro Orbe,nella me de firn a ampiezza,ftringe 

dofi fempre, che fcorre à megp giorno,la volta di Ponente, infin che arriva 
in quel paefe,che propriamente gli Spagnuoli chiamano T erra ferma; dove 
giace co fi fìretta fra due mari. cioè l' Oceano del Norte, che rifguarda l'Afri 
ca,e quello del Sur filquale s oppone all'incontro della Meridional parte del- 
f Afta,che pare,che fi difiacchi in due grand3ifole, detta /’ vn a Settentrionale, 
e l'altra chiamata Aufirale; poiché l Jjlhmo, co' l quale fi rede l'vna,e l'altra 
vn cotinente, a pena è largo fejfanta miglia ; dilatandoli poi fempre in quella 
del Sur,tanto nell' vn, quanto nell'altro lato,infin che arriva al capo di S. A- 
goftino nel Brafifionde vn altra volta fi va tuttavia cofi riftringedo,che nello 
diretto di Magaglianes,dove finifce in forma di Piramide, non pafj'a quattro 
{tento miglia: talché effendo quefla parte divi fa in due peninfole .non tato auan 
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%a quello noflro Orbe nell'ampiezza, flendendofi infino dal circolo Artico, 
doue giace (come s'è detto) con quefla noftrain vna medefima latitudine,ver 
fo il polo Antartico,infin'al grado cinquant adite e mezp, quanto e lafciataÀ 
dietro nella lunghezza ; poiché con difficoltà arriua nella fila maggior diftan 
%a à quattro mila miglia. E'talmente circondata da ogni lato dall'onde ma¬ 
rine 3 che fe ben la Meridional parte e molto difgiunta dal noflro Orbe, pure 
non refta,che la banda Settentrionale nons'anicini tanto e nella noftra Euro 
pa,e nell’ A fiacche p areiche fi voglia vnire infieme co 7 noflro hemìfi erom¬ 
pendo per fi poco fiatio diuifa, che il mare vi raffembra in amendue quesìi la 
ti,quafi vn golfo del noHro Mediterraneo, doue fe ben da alcuni s'accenna ha 
ueruinauigato Hemifiero Re di Spagna,& ejjerui anco capitati per tempo 
fla molti Ca rthaginefi; pu re fi può realmente affermare ,che fin qua non è Ha 
togiamai ninno dal tempo del Re Nino(quando fi cominciò nel modo la Mo 
narchia,et appreffo Gentili fi hanno veramente annali, & hiHorie)che ci ha 
uefie chiarito di effa,con tutto ché Fiatone fàccia mentionedella fua Atlan¬ 
tide ; fin che piacque in quefli vltimi fecoli alla diurnaprouidenxa, manife- 
fl aria ài Re Catodici Fernando,& Jfabella,per me%o di Chriftoforo Colom¬ 
bo Genauefe,non meno animo fo nocchiero, che faggio Mathematica; accio- 
che vi fi predicafie l Euangelo.mè foffe paefe al mondo tanto rematocelo e que 
fio fanto lume al fine non illuHraflejverificandofi il detto del Trofeta,! n otn 
nem terram exmitfonus eorum.. fiche effèquirono quefli Catolici Treni 
dpi con tanta follecit udine,& diligenza,mentre hebbero vita; non Inficiando 
punto sì gran talento otiofo fiotto terra, che feguendo poi Carlo Quinto fitto 
nipote,&herede vniuerfale le loro vefligie,non folamente fi difcoprìl'vna, e 
l'altra peninfola, ma fi acquiflarono quafi tutte (fi può dire ) con maggior 
preHegga, che non fi vinfe dal grande Alejfandro l'Oriente: onde con gran 
loro gloria i Re di Spagna s'hanno ajfunto l'imprefa del plvs vitra, 
bàuendo auan%ato tanto in nauigare, à co fi {Ir ano,& remoto paefe3 Hercole 
il Greco3 quanto lEgittio 3 in purgarlo di sì barbare vfan^e, fieri coflumi, 
& bombili riti, in che tanto tempo erano inuolte quefte me[chinegenti; ha- 
uendoui introdotta, oltre Vejfercitio delle arti mech artiche,la cognitione delle 
lettere, & lafantiffìma fede, prezzo cofi ineftimabile al mondo, con l'ubbi¬ 
dienza della Catolica, & Santa 'Romana Ghie fa, nellaquale folo, cornea 
nell'arca di Noè, fi figge la morte dal diluuio delle tante acque,che ci fopra- 
fianno da ogni banda in noftra rouina, & fommerfìong^j. Es tutto queflo 
bemiffero quafi vguale al noflro: è cofi poco b abitato, che àpena vi fi trotta 
tanta gente, quanta n'haue l'Aftafola ; effóndo per gran /patio pieno di de¬ 
ferti, & di montagne bereme, doue le genti fono fiate, & in alcuna parte 
ancora fono, tanto barbare, & crudeli ; an%i peggiori la alcun modo delle 
beHie, che s'è veduto in più luoghi hauer'hauuto cofi ofcurato il lume della 
ragione ; cagion di ciò le loro enormifiime peccata 9 che in altro non fi potè 
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nano conofcere, efier animali capaci dì difcorfo , che nella figura humana ; 
efiendo fiata vfanga appreffo loro andar cantra natura pubicamente etian- 
dio i padri co i propri figliuoli ; & tal volta jpinti da furore, ammagpgar- 
gli, & poi mangiaceli: intanto il peccato corrompe la natura, che l'huomo, 
à chi folamente e fiato permejfo decorrere, & effer mi fura, e metro dì tutti 
gli altri animali, augi dell'vniuerfio ifieffo, viene à tanta cecità,eh e non fi ver 
gogni nulla di fare contr al inftinto della natur a, quello che ogni anim ale, 
quantunque ferociffimo, fchifa, & fugges • Delche hauendofi à trattare par 
ticolarmente, retta, che per offeruatione dell ordine, fi deferiua, quanto I re¬ 
ne fi potrà primieramente della circonferenga di tutti i Regni, & accidenti 
della prima penifola,& poi degli altri della feconda-» „ E' dunque circonda¬ 
ta quefia Settentrional Cherfonefo,che è la maggior parte del fuo hemijpero, 
da doue piu le s'inalga il polo, dall Oceano agghiacciato, che la trafeorre 
dalla Gronlandia infino à "Bargo; girandofi nel fuo Oriente da quel mare,che 
i nottri chiamano l'Oceano delNorte, ilquale rifonde alla nottra Europa, 
& à Allego giorno; nella deflra dal golfo eJHefiìcano, & parte del mare 
di T erra ferma; & nella finiflra dal mare che gli Spagnuoli, per che Effon¬ 
de per dritto della Cina,il chiamano mare della Cina,ilquale la bagna noro- 
e(landò fempre, fin che fi congiunge nelle maremme di Bargo, con l Ocea¬ 
no agghiacciato : La cui circonferenga, annouerandofi di riuiera, arriua à 
felici mila miglia; contenendone il maggior fuo diametro, che fi mi fura dal¬ 
la regione de i Baccalai infimo à i monti Ncuofi, quattro mila ; laquale bifo¬ 
gna, affin che s intenda bene il [ito,&giacimento, fituarla, di che maniera fi 
raggiri dall'onde marine.s. La circonda dunque,come se detto, nel fuo O- 
riente P Oceano del Norte, cominciando dallo fretto àrtico fempre ver fio 
OfìrOyfino al capo Roffo; onde fi riuolta à Leuante infimo al golfo, che i Frart 
cefi chiamano nel proprio idioma el Chaleurùndi la bagna fra Ponente,& Li 
beccio tantoché arriua al promontorio di Santa sJfytaria ; onde paffando la 
volta di cJMegodì, tocca la più Auttralparte della Fiorita, doue hà princi¬ 
pio il gran golfo Mefficano, ilquale hà fine, fatta mangi vna gran circonfe¬ 
renga, al lucatan : & dopo fatto ancora il feno d* Higueras ,pure in quetta 
peni fola, arriua là àT erra ferma. Quindi poi paffandofi à man finittra PI- 
tthmo detto di fopra, fi troua fubito l'Oceano del Sur, ilquale con quella par 
te che chiamano il mare della Cina,la forre ver fio Tramotana infimo à T eon 
tepecca;onde noroetta fin che arriua al capo delle Correnti:doue lafciando vn 
Mediterraneo,eh e fi riuolta per lungo (patio verfo Greco,ilquale è nomato da 
gli Spagnuoli mare Roffo, l aggira nella parte Aquilonare,tanto,che toccai 
monti Neuoft;&di quà,tenendo quafi vn medefìmo pariggo,fi accofla à Tol 
rnan,& ad Agama,mefehiandofi al fine co'l mare Agghiacciato à Bargo :in 
oltre,cotiene parecchi fiumi navigabili,de' quali quelli,che (corrono al Nortc$ 
come che puff ano per più lugo (patio,fono maggiori degli altri, che fi trasfon 
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dono al mare del Sur; & anco gran laghi, defierti,& felue ferina fine3coftfol 
te di arbori,mafflme nel lato Settentrionale, che non concedono à i noftri,che 
hanno defederio di ritrouarui qualche minerà d'oroyo d'argento, niuna pojji- 
hilitci d'entrami ; & in quefla parte fi comprendono nell' Oceano del Norte, 
Terra nuouafiilpaefe de i Baccalaiyla Fiorita,&la nuoua Spagnaio l luca 
tan, & parte di Terra fermay <& anco molte ifole aggiacenti ; dellequalt ho 
ra fi lafdano i proprij nomiy hauendofienc d trattare nel fino loco particolar¬ 
mente abbracciando nella {piaggia parte dell'Oceano del Sury &1 parte del 
mare della Cina, Nicaragua, Guatthnalacon la nuoua GalitiayChiuirayTol 
man, & Agama; & ne i mediterranei il Regno di Ciuolay&ipopoli dubi¬ 
ti . Et tutta quefia gran penifiola produce generalmente ipaefiani di color be 
retiino chiaro ; efifiendo nelle parti fredde più grandi, & più robufli di corpo, 
& d'animo più coraggio/} yche non fono nelle caldeyò temperate: ma ne i riti, 
& vfianze, fono flati, fi come ancora in parte fono, quantunque fra loro dif¬ 

formi, tutti beftiali, & pieni di ogni crudeltà ; chiaro inditio, che habbiamo 
i buoni, & i mali coftumi non tanto dal cielo, qualità de ipaefi, & compie fi- 
fiorii de i corpi ; con tutto, che ci inclinano,quanto doli'offerii an%a delle otti- 
me leggi, & dalla buona,e ria conuerfiatione ; & pur con tutta quefia loro fie 
rìna natura , non se potuto ritrouarein tanto gran paefe parte niuna, doue 
non fioffero Cacichi (cofì efii dimadano i loro Signori) da chi fioleuano fientìre 
quefle pouere genti tanto maggior tirannide, quanto era più grande ìenormi 
tà delle loro ficeleraggini, & la colpa delle loro peccata; per laquale fiù prima 
introduita, con giufta bilancia della Diurna vendetta la fieruitù del mondo. 
iJMa in queflo tempo,ver amete à loro felice, poi che fono già entrate quafi 
tutte nella libertà dell' Euaugello, non vi regna più barbarie, non crudeltà, 
non cofiumi nefandi; an%i pare, che vi fia ritornato il tempo di Saturno con 
l'età d'oro ; efifiendo gommato quafi tutto queflo hemiff ero con tantagiufli- 
tìa, & equità, che non fi potrebbe de fiderare maggiore; hauendo ciaficun po 
polo il proprio Caciche del lor antico fiangue, che gomma ogni vno tifino fla¬ 
to ; ma fiotto però alcuni Signori Spagnuoli, apprefio i quali dura ilgouer- 
no folamente in vita,&per vnherede, co'l pefio fiotto grauiffima pena di prò 
uedere quelle terre, che hanno in commenda con ogni diligenza d'ottimi Pro 
ti, & religiofi e fiempiati ; affla che quefle nuoue piante non fife andaleggi- 
no della vita loro ; doue il popolo, quafi à chiaro lume, tiene fempregli oc¬ 
chi Fiabili, & Affline con tutto ciò, che fi ano gran Signori,poffono comanda 
re à niuna de i loro vaflàlli , fie prima no'l Gonfiente il prop rio loro antico Ca¬ 
riche ; da i quali fiudditinon hanno altro, che il tributo di due pefid' oro l'an¬ 
no per fuoco,di Menu, che vagliano quafi tre ducati,non valendo ipefi come1 
ejji dicono di T ipufica più ch'otto reali di Cafìiglia l'uno ;ne ancora fi permet 
te Fìare entro le proprie loro habitationi più che vngiorno, acciò non vi acca¬ 
dano alcuni inconmnienti, come vi fono accaduti ffeffo - effendofi per la lo¬ 

ro 



Trattato Quarto. 355 
VO auarhìa ribellatigli Indi] più volte, & fatti molti danni; ne hanno poteflà 
di caftigarli criminalmente, ciò appartenedo folo alle audience delle proprie 
loro protènde ; nel refio fi reggono fecondo l’vfanga, ■& i riti della Spagna, 
doue poffonoper cofe d’importanza appellare in Configlio: nettaqual Cherfù 
nefo entrando fi neUa particolar defcrittione de i fuoi paefi, ci affetta prima-* 
Terra di Lavoratore, & li fola di T erra nuova, cofì vicine, che paiono con 
giunte infieme, lequali hanno tal nome, l'vna per il hi fogno,eh e tiene, effendo 
incolta,& herema ; & l’altra, per efier fiata nuovamente difeopertaper or 
dine del di Francia da Dionigi Francefe ; lequali hanno per confini,ver - 
fo Tramontana, l'Oceano agghiacciato; nell’Oriente, quel mare di Norte, 
che diffonde alla Norvegia ; adherendofi nella parte dì Occidente all’Ocea¬ 
no di Bargo; & ad Olirò alla Fiorita ; l’vna, e l’altra di fitto afpre, & piene 
di montagne,con l'aere vento fo,e d’inverno freddijfimo, ma molto falutifero, 
dotte il mare è pieno di porti,& tanto pefcofo,cbe vi navigano ogni amo mol 
ti Bertoni, Bifcaglini,&‘ Portoghefi,navigandovi gli vni perpefeare i Bac¬ 
cattai , & gli altri le Balene, le quali ammazzano di talmaniera : fianno è 
vifia cofloro con loro barconi, dove nuotala balena, che tuttavia fi va ingo¬ 
iando vna gran moltitudine dipefei, laquale vedutamouerfi foprale onde, 
viene fubito ferita con certi arponi di ferro legati con lunghe corde ; laqua¬ 
le,fentendofi tuttavia mancare di forila, nuota verfo terra, dove limare è 
manco fondo, & quivi non fi reggendo più su l’acqua,fi muore : ma ritornan 
do nella defcrittione delpaefe,ritrouo il fuo mego effere quanto atta lunghez 
Za nel grado cinquantanno, & comincia da i quindici più verfo V Occidente 
dell’ifole Canarie, & quanto ali’ampiezza nel grado cinquantaotto, & pria 
cipìa da quarantacinque ; dove le genti fono, come se riferito, nel generale 
eHremamente barbare, & fiere ; di modo che mote non s’aflengono da man 
giar carne humana : fi pingono la faccia, & vfano Ciar celli, come gli anti¬ 
chi Egittij, che ne furono inventori : fi vefiono nel più gran freddo di petti, 
& habitano sii la campagna come Zingari, fotto padiglioni di cuoia ; dove 
entrandofi nella particolar defcrittione di quegli paefi, vi fife orge il fiume 
Nevato, & al rincontro li fola de’ Demoni, cofì l'han dettai Francefi, per 
alcuneìllufioni & vrli, che vi fentì vna doma Margarita, che ini abbando¬ 
nò come adultera Roberto Vale col fuo drudo, & vna vecchia, laquale in- 
duffei poveretti à sì finto errore : apprefio è Terra Nuova,dove è Capo Ra 
fo, quel di Buona Zfiffa, e di San Giovanni ; ivi i Portoghefi defiderofipiù 
ch’ogni altra natione di perpetuar loro nome ,ferono quelli anni adietro vna 
loro habitatione, laquale fù rovinata l'anno feguente da quei barbari : vien 
dopò la gran Baiamone aprendofi la terra in due gran parti,v’entra l’Ocea¬ 
no tantoché pare velali ro Aledìterrano, iflargmdofi nella bocca, molto ver 
fo la Fiorita, ondepoi fi flànge talmente,penetrando,qua fi vna fafeia molti 
paefi, che i Bertoni l'han detto da vna citta in quefìe bande illuflre , lo flret- 
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to di Canada ; gli e molto pefcofo e pieno di varie ifole, con tutto ched'inuev 
no agghiacci, àguifa del mare ‘Balteo, occulto tanto tempo à quello noHro 
sjfylondofinfin che ce lo manìfenò Giacches Cartier "Bertone, ilqualeper or* 
dine di Francesco "Primo Re di Francia, andana à[coprir nonipaefi,l'anno 
cJM D X X X VII. doue perche la terra a/Jómigliafi nelT altera del [no 
Orinante, fi come in grandezza & abondanzgt, quando [offe coltiuata, con 
la F randagia nominarono la Francia mona; doue trattando/} del particola¬ 
re, vi fi [copre non molto lungi dalla gran Baia,il golfo di San Lorenzo, tifo 
la dell' A/fontione, & il fiume Sanguinai, che per la fua grandezza rende il 
mare dolce per vnagran lega, nauigandofi al rouefeio quafiper vn rnefe di 
viaggio: entro Sanguinai su la riua del detto fiume; onde par s'habbia tolto il 
nome detta città Metropoli, habitandoui il fuo cPrencipe, fabricata fecondo 
l'vfanza delpaefe di legname: e quiui hanno gran copia di rame, ne vi man¬ 
cano minere di oro, ne di argento, ne perle : le genti fono alquanto ciudi, ve- 
fiendofi di pelli, e di cuoia cheiui conciano molto bene. peruenne non fon tre 
anni in quefio paefe <JMonfignor la Roccia, man'datoui da Arrigo 'Rg di 
Francia, il quale affermò cofe grandi della fertilità della terra, e come indi fi 
può andare al Cataio . *Jfyta ritornando alla marina, ci attende tifala d'Or 
liens, doue la terra e co/i fertile, che le viti vi producono vua dolciffima, e 
molto groffa: à terra ferma è Stadacone, Airafte, Ochelai, e Canada, dalla 
quale hor portano i Bertoni,effendoui il paefe gran parte felue, e bofchi,moU 
ta quantità di pelli Dontre, CaHori, Martori, & anco Martori mofcati,Zi 
bellini, cuoia di Daini, Cerui, Or fi. Capri, Alci, e Morfi, le cui pelli e denti 
già conducono in Bertagna;e qui nafeono alcuni alberi, che co/loro appellano 
nel loro idioma Amedà, & i Fr ance fi Abre da vie, per efier migliori della 
Cina d' Oriente, & del legno Santo ; fono alberigrandiffimi, poco difformi 
dal cedro, afai apprezzati da i Canidiani,fanandofene dìvna loro peculiare 
infermità, che loro affidra di forte le membra,gonfiandoli, che non fi pofono 
muouere, guaftando loro le gingiue, onde gli cadono i denti, & al fine ne muo 
iono, con tenerne folamente l'acqua vn giorno sì,& vn altro nò; laquale firn 
no bollendo le forze , eie foglie in vn caldaio : vi nafee ancora molta copia 
deltherbaNegotiana,col cui fumo,eh'e/fi fucchiano per vn cornetto di pietra, 
oltrache fi [caldano come fe sleffero dentro ftufe, ferie ritardano la fnme,eftm 
gueno la fete, rallegrano gli/piriti, e co vn grato formo s'addormentano,piglia 
ione però molto;delche nhò io fatto vera e/fierienza effendomene Hata porta 
ta di S. Ad alò da Meffer Michiele Giouani Bertone,huomo a/fai diligente del 
le cofe del Móndo,e nella geografia ver fatifjimome vi mancano alcune gioie, 
ma di poca perfezione, fi come di artisti,eh e quivi fi trouano di nulla bontà:on 
de rie motteggiano in Francia,diamanti di Canada, àgli huomini che di fuori 
mofrano beneejfendo veramete dentropeffimi. Segue, ritornado alla deferii 
tione della cofia lungo tratto difeofla, Hocchelagà non guari diflante dalla ma 
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fina, capo di tutte queHe Regioni ; doue vi regna vn proprio Re nomato da 
effi Anhoanna, ilquale non fi conofce da gli altri, per drappi, ch'egli ve fa 
migliori, ma per vn fegno, che vi porta in tefta ad vfanga di corona dì alcu¬ 
ne pelli rofie, e nell'vbidienga che tutti gli hanno come loro capo : ini le genti 
fono in l'animo fimplici, cor te fi, Immane, di corpo alte, & cofi robuste, che 
arriuandoui alcuni Francefi con Giacches Cartier Bertone fianchi, gli porta¬ 
rono in collo con tanta leggieregga, come fi porterebbe vn puttino da i no fri 
facchini; parlano con proprio idioma, ilquale vfano poco differente da quel 
di Canada , viuendoin commune con gran lean’ga, altri pefcando, & altri 
cacciando infieme fenga inuidia,riconofendo però ciafcuno la propria moglie 
& i figliy che qui folamente hanno proprij, s*accafano con due & tre donne; 
ma niuno la toglie vergine; poi che hanno quiui le loro femine, e fendo vergi- 
ni, vfanza, come quelle dell'antica "Babilonia, far copia di fe d chiunque loro 
piace, habitando fra tanto che non fon maritate in alcune cafe feparatamente 
dall*altre,le quali accafate fon cafììffime; ma quando perdeno il marito,fanno 
fempre vidue,portando per duolo il volto tinto di negro, talché paiono £thio~ 
piffe: non s'vfa qui argento,ne oro, ma quel che più prendano, fono alcuni ef~ 
furgui, che molli come cera, e bianchi quafì neue, gli portano infilzati come 
paternoflri al collo, liquali hanno virtù di flagnare il fangue, pelandogli den 
troil mare, doue fi produce à guifa del corallo dìvna maniera molto frana, 
che gli e tale, prendeno coloro che deueno morire pergiuflitia, oche tolti in 
guerra tengono prigioni, egli am argano,dando loro larghe ferite, li quali git 
tati nel mare vi s'attacca nelle ferite molto di queflo efiurgui, che poi raccol¬ 
gono alando dall'acqua cotefli cadaueri: non fono fuor a d'idolatria,adoran¬ 
do chi la Luna, chi il Sole, & chi anco Cruduagni, cofi chiamano vn mali¬ 
gno fpirito, che fpeffo loro compare informa horribile, cofringendoli al [acri- 
fido etiandio del proprio [angue,con buttar loro tal volta alcuna polirne à gli 
occhi; onde fenteno quefli mefchini grande arfiore allhorapiù, quando infie- 
me con noflri fi fegnano con la Santa Croce: tengono l'Inferno fiotto terra, & 
il Paradifo fopra la Luna, doue fi fingeuano da Boeti i campi Elifii ; & ini 
lor perfuadeportargli Cruduagni dopo morte, non ceffando facrificargli con 
prometter loro appunto, come fa ah ometto a fuoi fognaci, mangiare e be 
re, & altre cofe del fenfo, fenga niun trauaglio: combattono jfieffo con alcuni 
feluaggi, che gli affaltano da dentro terra,chiamati Agaoionda, frecceri, op¬ 
ponendo loro vn certo fumo che compongono di offa di certi pefci,à gli occhi, 
tanto puzzolente, che non vi poffiono refi fere,liquali Agaoionda,vfano arme 
difenfiue, che fono certi loro giacchi teffuti di corde conflecchi molto minuti, 
andando quando non fono in guerra,di e fate tutti ignudi,dopò le parti ofeene, 
delche f emendane cofìoro poco disformi dalle befie, roffore, par che ciò pro¬ 
ceda da occulta cagione, che gli ffiinge in queflo, imitando il primo noflro 
Badre <$sAdamo} che pur fogli coprì fentendone vergogna, dopo il peccato, 
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forfè come iflrumenti ; onde nafciano nel peccato immerfi. *5\ia lafcìato 
queflo, & Hocchelaga, wandando verfo Ponente, e* Libeca vn de* 
maggiori laghi che in queflo nuouo Mondo fi fia [coperto, tw/fo con quello 
fretto infieme della maniera che fa la Meotica palude col mare maggiore^ 
fi in alcuna parte largo,chenauigandolo Giacches Annuetì anno paffato fico 
prendo quefli paefi incogniti, per opra d'alcuni mercanti di San <cMalò,fà 
alcun giorno, che non vide terra finendo appena di nauigarloy veleggiando af 
fai ditone ar rinato, al fine fcorfe vn fiume di maggior ampiezza di quindici 
migliaci tanta corrente, eh'appena poteuano i nocchieri rimurchiar la bar¬ 
ca; li quali navigandolo difi fatta maniera, con [coprire fempre larghe cam¬ 
pagne,viddero allvltimo l'acqua di queflo gra fiume cadere da vn’alta mon¬ 
tagna,con tanto romore, che fi fentiuaper più lungo /patio di feffanta miglia; 
talché giudicarono transfonder fi tanta copia d'acqua da qualche lago maggio 
re fopra detta montagna ; fi come hanno affermato le genti delpaefe, cheiui 
fono molto Immane e corte fi, & hanno molte ville di legname, douei Franct 
fi per effere pochi non vulfero mai andarui, con tutto che vi piffero conuitati 
con molti fogni amor euolì,non hauendo interprete: le donne fi vngono, per pa 
rere belle , la fàccia d'vn certo graffo che le fa jfilendere il volto, come ffec- 
cbio,& anco fipingono di varij colori e figure,delquale lago e congettura po¬ 
ter fi nauigare al Cataio, che tempo già haurebbono ritrouati i Francefifie vi 
baueffero attefo come hanno fiuto alle guerre ciudi: ma lafciando quella par 
te ancor non bene intefa, fi vede alla finiflra il golfo del Calore, doue ilpaefe 
è molto ameno, pieno di arangi, e di mandorle ; hà le genti cortefì & amore- 
uoli, ma ancora non eh abitato da Fr ance fi, non effendo punto migliore la lo¬ 
ro Gallia à tempo che vi pafsò Hcrcole, forfè perche non vi setrouato del me 
tallo giallo, cagion che perifeano tante anime, che Chriftopur ricomprò col 
fuo pretiofo [angue, & il lor Prencipe gioifee e fi pregia del titolo di Chiftia- 
nìffimo; onde non dounbbe lafeiar quefìa vigna incolta come la mefehina fi 
vede: ma riducendoci alla deferittione delpaefe, fegue Norumbega pur ha¬ 
bitat a da genti alquanto domeflìche, lequali fi pingono come gli antichi Gel¬ 
oni, & h or gli Arabi, il volto, che pur già cominciano habitarei Fr ance fi 9 
effendoui andato con molte genti Monfignore la Rocca, queflo amo paffuto. 
esFl rincontro di queflo paefe, doue l'Oceano e per gran (patio cofì arenofo, 
& baffo, che non vi fi può nauigare, fe non dalla banda di T r amontana, & 
di Oflro, per alcune becche, che reflano fra quefle fecche,& il continente ,fi 
feorgono molte ifolette , adequali vengono ogn'anno à fhr le loro pefche ì 
Bertoni (cagion che gl ifolani fi fi ano vn poco dome file atì. ) £ quefle fono 
Orbellanda, Granogge, San Pietro, Alaida, quella d'Orlando'del linone, 
quella del fuoco e Carpione ,& quella di Papua, doue m'hanno affermato 
molti Bertoni, che vi navigano per caufa detpefee ogni anno ^ritrovar nifi tan¬ 
ta moltitudine, di certi vccellià punto come paperi, che fene potrebbono 
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Caricare molti ruttali ogni anno, di natura co fi fi lipidi, che fi lardano pren¬ 
dere come pecore à mano, fouerchio graffi, ma non /piacevoli alguflo, Et 
finitofì di quefta parte, s entra nella Fiorita , à cnifù dato queflo nome, per 
effer gran parte del fuo paefe verde,c fiorito,ouero per efl'ere fiata ritrovata 
il giorno di Eafqua fioritala Giouan 'Tornio di Leone; laquale, febea pro¬ 
priamente è vnapunta di quella Cherfonefo, che (porta d gitifa d'vna lingua 
entro tonde del mare quattrocento miglia; nondimeno, s'intende gener alme n 
te tutta quella parte, che continua da Norumbega, <& fcorre ad Oflro infin 
al feno Medicano, doue l'Oceano e pieno di fcogli, con pochi porti, & il pae¬ 
fe nella marina,& anco difcofìo entro terra quaranta miglia,molto ajpro,& 
pieno di laghi; ma più entro ameno, dìletteuole, & co fi fertile, che fe fi colti- 
uaffe la terra, come fi fa altroue, non è dubbio ninno eh' auangarebbe l'Egit¬ 
to; tal che pene potrebbe prouedere con grande agevolezza nei hifogni la 
Spagna; non v offendo maggior diflanga, che*l viaggio d'vn mefe,non chele 
tante ifole delnuouo Arcipelago, che ne bamo,effendo Slerili, gran neceffità, 
irrigato di grandi filmi fiumi e laghi pieni dipefei, e tartuche con la feorga te 
nera e molto faporite. Comprende diuerfipopoli, vari/ di lingue, & di costu¬ 
mi; doue fi fentono le medefime Stagioni dell'anno, che nella Mauritania, 
con che giace fiottovn pararello; ve gran copia di minere di oro , di argento, 
& cbrijtallo, & abondanga di turchine, fmeraldi, & perle, fe ben non cofi 
fine,cornei Orientali, quelle però che fi pefeano nel mare ; effendo quelle che 
fi trovano entro l*ac qua dolce perfettifiime, con ritrouaruifi ancora Cina, ma 
non cofi perfetta come t Orientale, et anco ambra: ha il mego,quanto alla lun 
ghegga nel grado fettantacinque,e comincia dal feffant' vno;e quanto all'am 
piegga nei trentacinque, principia da i vinticinque,&rnego. Fu lungo tem 
po infelice allanatione Spagnuola, eflendoui capitati finifir amente molti fil¬ 
mo fi Capitani, e morti anco fubito alcuni devoti religiofi, che fi penfurono 
convertir tai barbari con prediche, & effempio di buona vita; di modo , che 
per queflo fu fempre denegata la conquifla di quefia parte dal configlio dell*In 
dia ad alcuni, che la cercauano à loro proprie jfiefe. cJMa queft'anni à die¬ 
tro tentarono i Francefi, efiendoui feorfe alcune navi fiotto la condutta di Gio 
uanni Ejb avito, & Lodonero Capitani molto prattichi db averla effi, facen¬ 
dovi vna fortegga nella ripa del fiume Maio , che chiamarono ddloro Re 
Carolina, fopra fiche dubitando fi dal Re Catolico, ebenonfofie cagionerai 
cuna mina; non fi dovendo affettare altro dal vicino,&potente nemico;vi fù 
mandato con faggio configlio Pietro Melendes molto prattico, & valente nel 
le cofe del mare,coT Capitano Gioan Pardo,& molti ahrhnelcbe non gtinga 
nò punto ilpenfiero; poi che lor fuccefie fecondo il defiderio ; hauendone tac¬ 
ciato via il nemico con grave fuo danno ; non vi tenendo veramente il Redi 
Francia ninna legitima conquifla ; effendo che queflo Orbe fù conce fio da~> 
*Tapa Alefiandro Scftoalli Fe di Spagna, con confenfo però de gli altri 
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*Prencipi ChnZlìam, i quali, perche non parue loro tal conquifla commoda 9 
non vipofero cura; laquale fortezza, quantunque f offe diftrutta il feguente 
anno dal Capitano Gorgo Francefe, & ribattuta l'artiglieria, che haueuano 
perduta i F rance fi, pure l abbandonò; & co fi hor refi a tutta quefia Provìn¬ 
cia [otto il F{e Catholico, gouernandola per vn' Adelantado; douegli habitan 
ti fon di colore vniuerfalmente bronzino, effendoueneperò alcuni bianchi,& 
molto belli, generalmente di corpo robufti, atti di per fona, & cofì leggieri, 
che ffieffo nel corfo arriuano i Cerui, ne correndo alcune miglia fi fiancano;v- 
fano per arme lunghi archi à guifa de gl Inglefi, ma graffi come vn braccio, 
con che tirando di lungi ne p a fi ano etiandio vna corata d'ag^aio, quantun 
que le faette fiano con le punte d'offa di pefei, & di pietre fuocaie: i nobili fi 
cuoprono di Martori, e di Zebellini,che inofiri per effere piccioli, non ne firn 
no troppo conto,de i quali ne portarono molti alcuni Spagnuoli che fe ne ritor 
narono à Mefficojendoui morto loro Capitano Fernando fotto:fi vefleno an¬ 
co di cuoia di Cerui, pinte à lormodo; & anco il Sole, & la Luna,teflifìcando 
riceuerno infieme con la vita quanto hanno di bene : & perciò gli facrificano 
non folamente i prigioni, che pigliano nella guerra, ma ancora i propri figli, 
portandogli in ciò i padri molto volentieri, sì perche ne reflano nobili con alcn 
ni fepclcri che lor edificano affai fontuofii, sì anco perchepenfano mandargli 
a goder fi con lor dei vna vìt abeata eternamente in Cielo ; & gli altri vanno 
quafi ignudi: viuono dipefeagioni, & anco di frutti agrefli,mangiando in al¬ 
cune parti radiche, e lune; in alcune altre,vna certa loro terra, [opra ilche do 
mandando io Giouanni Pardo,mi riffofe ch'eglin'haueua mangiato,& rio ha 
ueua mal fapore ; ma fopra tutto fanno la vita dì cacciagioni, feguenda tutto 
il giorno, Or fi, Leoni, che vi fon molto feroci, & Cerui, i quali han di trefor 
ti; vna di domefiìci, onde ne ricemno tutte quelle commodità, che riceuiamo 
noi dalle noflre Pacche; & le altre due di feìuaggi, ma di grandezza molto 
differenti, poi che gli vni fono grandi come Tori, & gli altri molto piccioli : 
hanno anco copia di Pacche molto fiere, con il gobbo, come Dromedari,nel¬ 
la fchiena,& co i crini {imiti alcauallo: viuono quefti patfoni fatto diuerfi lo 
YoCacichi, frài quali e quafi continua guerra: &vfano per moneta Co- 
chiglie , lequali non fi pojfono acconciare, affin fi {fendano, fenon da alcuni 
gran Cacichi; fono idolatri, adorando diuerfi animali, cb'effi hanno vini 
pinti, benché hor intendano moltiISuangelio, predio andouìfi da Monaci,fi 
come fi fa per tutta quefia India, la fede Catolica, laquale pigliano con age- 
uole^a grande, facendo fi molti di loro religiofi, ma non aitanti che non fap¬ 
piano la lìngua Spagnuola, onero la Latina: oue trattandofi prima della co- 
fio, vi fi feuopre inanimi il fiume di Santo. Antonio, & qui nauigò- Stefano 
Gomes volendo ritrouare il paffo d'andare al mare della Cina : e polii capo 
dell'Arena, la foce del fiume Giordano, ilquale bagna la region di Cicora y 
& di Guadalpe; doue i paefani fon di U atura grandi:, & portano, cefi gli 
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h uomini, come le donne i capelli lunghi infin al petto: viuono,folo vfando al 
le volte per medicina la herba Guaia lungo tempo [ani, fenga infermità, con 
vn* altra h erba,eh e chiamano C affina,della fattura, e forma della lattuca, il 
cui fuccOyOltre chegioua allo ftomaco, fmor%a la fame; & i Sacerdoti fi ve¬ 
stono differentemente dagli altri,portando come gli antichi Egitti] il capo ra 
fifa enedicono il popolo con vn certo fucco di herbe, e predicano effe re appa¬ 
recchiato nell altra vita à gli huomini da bene vn luogo caldo,e fruttifero,& 
à i trifli vno freddo,eflerile. Etpurlifleffo luogo ci arricorda di fermarfi con 
alquanta confideratione, poi che non è paefe cofi barbaro, ne gente tanto fie¬ 
ra ,chyvniuerfalmente non tenga vn altra vita con l’immortalità dell’anima; 
ma che marauiglia ? offendo in ciò ffinta ciaf cuna generatione dall’iflefia na¬ 
tura , che non opera mai indarno cofa niuna, dall Angelo delpaefe, & da 
quello,che ogni uno haue dalla natiuità cuftode fino allvltimo della vita; an- 
gì daltifteffa verità infallibile,che non permette,che fi faccia fopra ciò gene- 
ralerrore : talché perciò hanno quetti paefani tanta cura dei loro fepolcri, 
che combattendo Hgorotaper Francefì col Capitano Gorgo contro Spagnuo 
li loro nemici,lo pregò affai che morendo nell’ affatto,come fi credeua.hauefie 
penfiero confegnarlo à fua moglie, acciò gli algaffe vn’honorato fepolcro. Ma 
ritornando alla defcrittione del paefe, c incontra,dopo il detto capo,quello di 
Santa Helena; & quiui è vna fortezza, laquale fa fatta da Cjiouan E ardo, 
co'l quale ragionando io, mi affermò hauer fcoperto entro terra da feicento 
miglia di paefe infin’ alla nuoua Spagna, tutto pieno dipopolationi; & quiui 
fi raccoglie quella pretiofa radice molto ftmile alla Galanga, che chiamano 
Santa Helena, delle cui fiondi ne cauano vn fucco molto odorifero , con che 
nelle loro fefle fe ne ongeno fregiando fi molto effe re odoriferi auanti loro 
idoli : fegue il fiume Secco, il capo della Croce, & quel di Santo slgoflino, 
iquali tutti fono flati chiamati da nottri con quefli nomi, ò per imitar lo f ile 
de gli antichi Greci, iquali,affla che rende fiero più famofa, & più celebre'-J 
la loro gloria, nominarono co’l nome de i loro antichi Heroi tanti promonto¬ 
ri] di queHonoflro bemifiero ; onero perche verrinarono nelle fette di que¬ 
fli Santi, iquali gli pigliarono per quefla via protettori di detti luòghi in Cie¬ 
lo : retta dopo San CMatteo Cannauerale, doue pure i noflri hanno vn’al¬ 
tra fortezza, aleni rimpetto fi vede tifila Bermuda dkhabitata, ma non 
di Satiri, effendouene ritrouatedi quette beflie alcune, che l’antica, & er¬ 
rante Gentilità adorò per Dei; fono della forma, che fi pingono humana, do¬ 
po che hanno le gambe caprine con le corna in tetta . ritornando alla 
ifila di(&, che ella ha quefla voce dalla prima nane, che v’arriuòdi Giouan 
Eermudes, doue fieffo arriuando le nani dei noflri, veggono vna bella cac¬ 
cia di pefii che gli è, mentre quefli animali non contenti del proprio elemen¬ 
to», tentano quafl formiche volare in aere, doue diuengono patto d’alcuni 
vadli x che gli infidìano, con uno iflinto di natura mirabile badando sii l a- 
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ria fermi tal voltale tal volt a'vaiando intorno apprejfo tonde, tanto che'lpe 
fce [aitando dell acqua fe lo capino:pofcia viene nel continente la punta della 
Fiorita,cbegiace all'incontro di Bah am a, onde [correndo per la maremma, 
fi fcuopre verfo Occidente il principio del gran golfo Meffìcano, con tal no¬ 
me per la città di Mefjico ; ilquale trafcorre molto fimile nella figura, e nella 
grandezza al mare Negro,infin da quefla punta,vicino allo fretto di Babà- 
ma,cofleggiando fempre per più di due mila miglia la nuoua Spagna, molto 
pericolofo perii pochi ridar fi, & porti, che vi fi trouano; al fine compiè nel- 
10 Stretto del lucatan, poSto alla banda Auflrale, onde fi vede entrare la-* 
marea dall Oceano, fempre con grandìffima corrente, vfendo poi con la 
medefima da Babama, neiquale golfo fi veggono i pefci Tiburini di fmifu- 
ratagrandeggafpeffo feguitar le nani, che vanno, ò vengono da Spagna per 
tre, è quattro giorni di continuo .Hanno quefii animali la bocca molto gran- 
de>con due ordini di denti affai acuti, con liquali afferrando troncano per me 
yp qual fi voglia animale dimeganaflatura; partorirono, & allattano i fi- 
gli,cornei Vitelli marini : vi fono anco i Manati, che fe ben paiono di corpo 
difformi, efiendo di forma qua fi rotonda con due piedi,& la tefla di bue; fo¬ 
no però molto ammirabili per le qualità loro,hauendofi ffieffò dimostrato co fi 
amoreuoli dell'huomo, che s afferma hauerli tal volta porgiuto,quafi Delfi¬ 
ni, il dorfo ; [aluando alcuni. che pericolauano dall'onde marine. a conti 
nuandcfi quello che reSta nella marina della Fiorita, fi fcorge prima il fieno 
*Baffo,e dopo il fiume della Neue, quello de i Fiori, e la fpiaggia dello Spiri¬ 
to Santo ; & nei mediterrani, la regione di Duara, quella di Mocot^tl-j, 
Snuda, T anefichi ; & quiuifu ammagliato Fernando Sotto, vno dei Capi¬ 
tani, che prefe Atabalìbà Re del 'Perù, & vi fi mofìra il fuo fepolcro: fegue 
Auacal, Apelchen, Ante; più al Settentrione Sambo,& il lago di Faga,Cia 
naha,& appreffo vngran fiume Guattimjhorfatta Metropoli,prefidendoui 
11 gouernatore di tutto quefto grapaefe, e poi Canoffi con molte minere intor 
no d'argento,doue non Inficierò di dire, che fi guadagnano le donne fchiette la 
dote, come le antiche in Cipro, offendo al rincontro maritate cafliffimejequa 
li qui fono bianche, e molto allenenti, e che hanno giudicio, adeSlrandofi co¬ 
me fanno le nofìre il volto : più al Settentrione fi ritroua il paefe di Cifcale, 
doue fi vede gran moltitudine di alcuni arbofcelli, delle cui feerie fe ne fa boi 
lite, vna tela finiffima, che dura lungo teppo,dellaquale Giouan ‘Tardo me 
ne mofìrò alquanto, & da vero era fottiiìffima, & quaficome Holanda, & 
anco molti bofehi di Gelfi ne quali nafeono da fei vermi, e producono il co- 
cullo, di che la gente no fe ne hà faputo feruire tanto tempo:poi fono j popoli 
laguagai, iquali fi mutano da va luogo ad vrìaltro, e comprano,come Tur 
chi, le mogli per alcune faette : appreffo habitano i Cacakucci, & coftoro 
fi feruono nelle lore infermità della Zarina, fra laquale bora vfano ì France¬ 
fili fi come ancor fi fà in Spagna, efsendofi ritrouata ottimo rimedio contro-* 
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il mal Frdncefe, & altre infermità ; è quella radice dì alcuni arbori fmili à 
Tini, il cui vfo fu manifeftato prima da gli Indi] à Francefilo i quali LIreb¬ 
bero poi gli Spagnuoli;onde hor fe ne feruono tanto delle fcor^e,e legno quan 
tq delle frondi, fe ben la radice è la piu perfetta: ma ritornando ad Ante, fi 
veggono fubito fcorrendofìper la capagna i Canagadi,gli Auanarij Mala- 
coniai Conci,iCoueni,et i Mari ami, co fi gelo fi delle loro donne yche ffeffo ipa 
dri amma%£anoyper non dar loro maritoyle proprie figlie: trouafi poi Sufo- 
la, & ilpaefede gli Alberdai, & quiui le madri allattano i figliuoli infino 
che fi poffano procacciar da viuere con l'arco; combattono folamente di not 
te , ìmbriacandofì fife fio d'vn certo loro vino, ilquale fanno di alcune frondi 
dyalberi,che prob 'ìbifcono beuernele loro donne con quella penaychepurfkcè 
nano gli antichi Romani alle loro percento del vino : alfine refla il lago dix 
Coniuasy co fi detto da vn camello, che vi giace dentroy onde batte origine il 
fiume Cogiboyche fcorrendo per lungo tratto, fi fcarica aW Oceano S et tet rio 
naie : poi viene il fiume Oblioy ilquale mentre fcorre al mare Agghiacciato, 
bagna la Cornarca di Zubilaga,di Chioggiga,e di Canacagà;quiui e gran cù 
pia d'ottimi Z eh climi, fe ben no fono di tanto pregio, come quelli di Mofco 
ui a,cfiondo alquanto piccioiiyne cofi bene acconci: più oltre fi vedejafciato il 
deferto di Zubicantipaefe di Zugaraydoue fi predica per tutto in quefii tepi 
l'Euangelo da Pretiyc da Monadiche vi vanno da Me(fico,da Carneo, Ò* 
da Salifico : ma ritorno alla maremma,doue curuandofi la detta punta alqua 
to alla banda del Noroefleynon cofi tofto fi Inficia la fitniflraparte della Fiori¬ 
ta,eh e ci incontra la nuoua Spagnayche i propri/ delpaefie chiamano nel hot* 
idioma Anacach3con quefta voce da Fernando Cortefejheia conquido, le¬ 
nendola prima ritrouata F rance fico. Fernandes, & Gìouan Gr ifatua ;fi perla 
ficmbianeea, thè ella ritiene con la Spagna, e nella grandezza delfino paefie, 
comprendendo fiotto fie molte regioni, & nel feto, poiché intermexa fra due 
mari,cioè il golfo di Meffico, & l'Oceano del Sur ; fi ancor per le medefime 
qualità,che vi fi trouano,filmili alla Spagna, imperò che nelle alte montagne 
vi neuìca, & agghiaccia, ejfendo nel rimanente molto temperata: fi ancora 
per efifere molto habitata da Spagnoli : ella contermina verfo Tramontana 
con il mare Vermiglio, e con la finijlra parte della Fiorita, e nel Meriggio 
con Guattimala,e co'l lucatan: è piena dilaghi, fiumi,e fielue, con pianure 
grandijfime,interme%ata anco d'infinite colline,molto ricca d'oro,e di minere 
d'argento, fertile di grano,rifo,ceci, fune, c di ogni altro legume; non batten¬ 
do altro auanti, che fojfe ritrouata, nonfolo effa, ma tutta quafì l'India, che 
Mobice; ilche noi chiamiamo grano Indiano, che era il generale loro fotten- 
tamento;& luca, laquale è vna certa loro radice,che bene acconcia vfauano 
per pane; copiofa di cannili, buoi,pecore, & porci,che pur fono fiati portati 
da Spagna; haueanco tanta abondan%a di grana, guado,[età, & %iiccaro, 
che fe ne eflrahe ogni anno vna infinita quantità da mercanti perdiucrfc-j 

* par- 
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parti? & co fi douitiofa di herbe vtili,& odorifere,chepare, che la natura vi 
s'b abbia dimoflra prodiga, non che fauor ernie; con le quali gli Indij ( fapen- 
done di qualche parte le proprie virtù) fi medicano nelle loro infermità, che 
anche effi attendono alla medicinajaquale vfano fecondo fono flati infegnati 
dal Demonio,con chi halienano gra familiarità i loro antichi, della maniera, 
che fanno alcuni Semplicifli appreffo noi per pr attica,con loro herbe folamen 
te,non battendo bifogno,che ve ne fìano condiate altronde ; talché ft pub cono 
fcere la Diurna Prouiden%a non hauer mancato giam ai à paefe ninno del ri¬ 
medio cantra ogni morbo, fe da ogni femplice fi conofceffe la propria virtù : 
Jrà le quali fi tiene marauigliofa la herba, che i noftri chiamano Verbafco, 
laquale, oltre che gìoua co l fucco mefchiato con acqua rofa alla vifìa, fana 
con le frondi ogni dura fiflola; & la Denteila, con laquale figuarifce. in breue 
tempo ogni tumore; & anco ammirabile quella,che gli Indij chiamano Afri, 
che facendo ditierfi baccelli, cifcufa dal gaffarano, & dal pepe : onde è tanto 
familiare à quefli Indiche non mangiano quafi mai,fenga che prima ne con 
difcano le loro viuande : vi fono ancora molti alberi diuerfi da i noftri, fià i 
quali ottiene il Prencipato il Meguei, di che effi ne piantano gran copia ne i 
loro giardini, poi che con le fiondi fe ne fanno le fcarpe , e nefcriuono, e del 
fucco ne cauano vino,aceto, mele, e guccaro ; effendo il frutto dolci [fimo,an¬ 
co eccellenti le radici, percioche acconciecon afientio, fanano dal veleno,pro¬ 
ducendo di più nel tronco alcune fiine molto acute,delle cui naggocchigia firn 
no perfettiffìme conferue : appreffo è il Cacao, che effi chiamano Cacauat, il 
quale è cofì delicato arbore che non refifle punto à i raggi del Sole, con tutto 
che ricerchi paefe caldofia ondebifogna affin duri, fia piantato fono ombra, 
è cui frutti effendo forniglianti alle mandole,oltre che fernono à farne vn loro 
vino di color tane, che rifrefea molto,non punto difiiaceuole al guHo,glì vfa 
nano , fi come ancora in parte vfano, per moneta : & poi l Occogptlo, che 
pungendolo, neefee vna ragia molto odorifera, chiamata Tahamanaca->, 
quale io ho ueduta, & c affai fomiglieuole alla Mirra ; & quello che proda 
ce t anime, e quello del Capale, chefà una gomma non diffimìle dall incerifo, 
con che gli Indij fhceuano i lorofoffomigi àgli Idoli, & bora i noHri lupino 
contra i dolori del capo> & anco per incenfo nel facrificio ; e quello che fà la 
Cavagna, è quello che p off amo chiamare arbore de i nobili, poi che i fiori 
non gli pofiotto portare fotta pena di vita, altri, che gentilhuomini, liquali 
rendono, hattendo la figura quafi d'vn cuore, vn'odore, fi come io hò vedu¬ 
to , molto eccellente, & aromatico; & è pur ammirabile il Perdi, la cui ac¬ 
qua è vtìle à molte infirmila; & il Vacalfuitlo, di che i fiori incarnano, pofti 
in acqua fi denti; ma più ammirabile e vrì altro, che gli Indij non abbrucia¬ 
no , tenendo per co fa veriffìma, che chiunque vien tocco dalfumo di quefta-» 
pianta, oue fi fcalda nel fuoco, fi rende per fempre impotente nell'atto Vene¬ 
reo i vi fi trouano anco oglij pretiofi, che la natura panna hauerli prediti- 
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ti indarno,non gli conoscendogli fndij tanto tempori che ì noflri bora ne por 
tana per tutto, fi come loglio dell'abete, & quello che chiamano della Fico 
dell Inferno,tanto gioueuoli alle gonfiaggioni, et difcenfi:vi hanno altrefi mol 
ti animali, fra quali pare flupendo il Tlaquace,che mentre fugge,s imborsa 
i figli fiotto il ventre, doue ha dalla natura quafì vn Sacchetto,che egli ftringe, 
& (larga à fina voglia ; la cui coda, perche gioua molto al parto, era prima 
tenuta in tanta Jlima da quejìi fndij, che molte delle loro donnepenfiauano, 
che fofifie cofia diurna: in oltre vi è fra le tante diuerfiità d've celli, di gran confi 
deratione l ^fìore d'acqua, eh'e filmile co'l fìniftro pie al Papero , & co'l 
deHro al Falcone; fi pafice di rapina & in mare,& in terra: & il Viccilino, 
a pena grande quant' vn'ape, non meno vago per la varietà delle piume, le 
quali gli fndij lauorano Solamente con oro,che marauigliofo per la fiua natu¬ 
ra; poi che pafeendofi folo della rugiada, che cafica fiopra i fiori, dorme qual 
TaJfo,ò Ghiro,la metà dell'anno:vi fono parimente vnagrande infinità del¬ 
le loro Galline,che grandi come Fanoni, mutano la creala,e la barba,che lo¬ 
ro pende molto lunga, in tanti colorici quanti forfè non fon le penne,che han 
no addojfo , non come il T arando, ò Camaleone dall'oggetto, ma fecondo le 
paffioni,che loro fi offerirono nell'animo ; di che la gola hamana ha hormai 
jatto, che per tutto ve ne fi a copia grandiffim a. Non vi mancano alcune pie 
tre di molto conto, effendouene vna non dijjimile dal diajpro, che ritiene il 
fangue; & vn'altra,che i Casigliani dicono della 1dda,laquale affomiglian- 
do alla maire fmeraldo,rompe,con occulta virtù,tenendola nelle mani,lapie 
tra in granelle, delle quali ne hò io veduto alcune, & in vero hanno, pur che 
filano grandette,maggior virtù, di quel che dicono, poi che portandole adof- 
fo, preferita che non fi poffino creare dette pietre,olir a il toglierle via affatto» 
Similmente vi fi trouano molte gemme, fi come gaffiri, & Smeraldi, fopra 
i quali gl Indij lauor ano alcune imagini, tanto garbai ameni e,eh e paiono mi 
rabili, fe ben non mi credo pofiano arriuare mai à quella qualità,che bora le 
lauora nel diamante Giacomo d'A ttreTgo, ejfendone flato egli appreffo noi 
l'inuentore : vi fi raccoglie anco gran copia di Cocciniglia, muffirne nella vai 
le di Guafaca, di co fi gran pregilo, che vale à pefo d'argento, effondo il più 
perfetto chermifino che vi fi troni al mondo, ilqual colore fi fa di alcuni ver- 
micciuoli molto piccioli, nafeedo in alcune herbe filmili alle trene. Ma facendo 
ritorno alla deferìttione, ritrouo, che haue queHa Prouincia,doue s'annotte¬ 
rà il me%o quanto alla lunghegga, il grado centotre, & quanto all ampiez¬ 
za i decinoite, cominciando nell vna da nouantaquattro>&nell'altra da quia 
dici ; laquale fi può veramente affermare , battendo co fi belle conditioni, che 
fìa vna delle migliori parti di quefla peni fola, & la più habitat a dell fndia ; 
doue s'hanno veduto le habitationi battere forma di città, & viuerfi fiotto 
alcune leggi, quantunque barbare, nelle cui maremme fi trotta prima il fiu¬ 
me delle Talme ; inifi perde Panfilo Narbaes con la fitta armata;& Tanti* 

co. 
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co, eh'è vnpropriogouerno , quantunque conofca tal volta fuperlore la can¬ 
cellarla di Meffico; dove fi narra efferui flato ri trottato nel tempo ch'era Vi¬ 
ceré di Meffico Don Antonio <J7Uendogga, vn fepolcro con vrìbuomo ve- 
flito in arme alt antica Romana, & alcune medaglie d'oro con la deferittione 
di Giulio Ce far e perpetuo Dittatore: onde fi può congetturare efierui trafeor 
fi i Romani, mentre fuggivano le difeordie rimili,& non che vi fuffero andati 
à foggiogare quefiopaefe, non fe ri effendo veduto altro della loro antica gran 
devici, e poten%aLj. 7Joco entro fi fcuopre Santo Stefano,doue rifiede il Go¬ 
vernatore, & la valle pur Colonia di Spagnuoli,&poi Almeria,& San Gio 
ttan d'Vlhua, & poco difcoHo Villaricca ter ra di gran trafico, conducendo- 
uifi à Me/fico tutte le robe, che fi portano da Spagna, per vna firada,che fè 
molto bella ‘Don Antonio AFendogga ; & quiui ancora fi imbarcano quafi 
tutte le mer canile della nuoua Spagna: refla Medellin, & il fiume Aluara- 
do à canto il lucatan; ma ne i mediterranei fi vede Zapoteca copio fa di gra¬ 
no, & di bombagio, doue molti fiumi menano arena me [colata con oro : & 
Amicherà co'l fuo Prelato;quiui era il più gran tempio di tutta la nuoua Spa 
gna, & fi fepeliuano tutti igran Signori, rifedendoui il fummo loro Sacerdo 
te : apprefio è Cuilapa, & T amaggalapa, e là vicino la Comare a di Mifle- 
ca, co fi copio fa di feta, che fe ne vfa cuficire, non folo le robe fine,& di lavoro9 
ma le grojfe, à che noi vfiamo canape: quitti giace Iacuicla,& Teffuaco;do- 
po s'entra nel paefedi Flabuicco, tutto giardini di melangoli, cedri, & limo- 
pi,& d'alberi cofi flranieri, come del natio paefe: è poiZocal, Cornauacca, 
Salapa, Guaflapecca, & Zomilco; onde fi paffa nello distretto Mefficano, 
doue è Tefcucco, & Soccobotocbo ; nelle cui montagne fi cava quelpretiofo 
olio detto di fopra, di alcuni alberi, fimi li àgli Abeti: viene apprefio T lacu¬ 
ba, & Coiuacan, molto celebre appreffo i noflri, per efferui flati {coperti al¬ 
cunifepolcri di Giganti: non troppo di lungi fi fà mangi zJfyteffico, detta al¬ 
tramente Temiflitan, quantunque da alcuni fifàccia fra l'vna,e l'altra dijfe 
venga; effendo pur membra di vn'iflejfo corpo ; laquale giace molto filmile à 
Venerila entro vn lago, la cui natura apporta effendo ammirabile, gran ftu- 
pore à ingegni peregrini, poi che crefce e feema, non di bora in bora, òflagio 
ne in flagione, ouero di tanti in tanti giorni ; ma di cinquanta in cinquanta 
anni : appreffo ilqualc fi veggono all'intorno più di cinquanta granpopolatio 
ni, che è la maggiore habitatione del mondo, poi eh'arrivano à quattrocento 
mila fuochi, non circondando il lago più che novanta miglia: bor è quella cit¬ 
ta la metropoli della nuoua Spagna, & la maggiore di tutta 1 India; doue ar 
vivando Fernando Cortefe, vi ritrovò il gran Re zJrilotegguma, che i fuoi 
chiamavano per eccellenga il Gin, che dinota Signore offendo cofi gran Pren 
ripe, che fi poteva agguagliare in ricchegge, pompa, & potenza ad ogn' al¬ 
trogran Signore di queflo nocivo bemifpero ; nella cui corte fpejfo fi trova¬ 
no, fecondo Ubi fogno, due mila Carichi, Signori di vaffalli, che lo corteggia¬ 

vano 
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turno con tante cerimonie,che non nepoteua hauer il gran Soldano maggio¬ 
ri; coronandofì vfaua le foglienti cerimonie:prima era portato in me%o il Re 
di Tefcuco,& quel di Tlacopan al maggior Tempio della città, doue digiu¬ 
nando inan%i,facrificaua àfuoi Dei per Vanima del Re morto,e dopo prefen 
tatófi con gran riuerenza ignudo al fommo loro Sacerdote, era tinto di alca- 

* ne figure di negro,& ornato,acciò fi ricordale in ogni fua anione, del fine ha 
mano, con vna vefle tutta lineata di offa di morti; pofcia benedetto con gran 
folennità, & pompa, fi rendeuafìcuro da parte de i loro Dei, che offeruando 
giuflitia, la Luna non gli darebbe noia, ne il Sole, di che egli fi nominaua fi¬ 
gliuolo , gli apportarebbe fastidio, nè ancora l'aere mancarebbe dare le fio- 
lite pioggie al fuopaefe: volendo, che per la bontà, e malitia del Re pendeffe 
à i popoli il bene, & il male dal Cielo : al fine riceuendo in fegno di fcettro, 
tre verghe,e lo flendardo con vn9 Aquila ajferante vna Tigre(tali erano bar 
me dell* Imperator di Mef]ìco)era accompagnato dal baronaggio nelpalaz^ 
Zp Regale, augurandoli tutti buona vita,& vittoria-*. Quindi fi può ben co 
nofcere,che non efiendo ftatagiamai età,nè legge,che’l Sacerdotio non prece 
deffe al Regno(come che Ivn dipende immediatamente dalla Diurna poteftà-, 
e laltro fe l'han creato i popoli) quantofìa grande lignoranza, & oftinatio- 
ne degli Heretici d'hoggi, iquali fi sforzanoperuertere il vero ordine, men¬ 
tre vogliono fottomettere la poteftà del fommo Pontefice alTauttorità de i 
^Principi laici, vedendo etiandio quefti Mefiicani, che pur' offeruano il vero 
ordine, non effendo ftato mai il contrario, fe non tirannicamente^. Teneua 
gran copia d'vccelli di rapina, vfando quefta forte di caccia come noi; e tanti 
bei giardini intorno la città, che vedendogli Spagnuoli fifyattentarono mira 
bihnente,tanto dalla varietà delli odoriferi fiori, quanto del marauigliofo ar 
tificio con chy erano dette piante, cofit l'vna t altra intrecciate,che r offe mb ra¬ 
ti ano diuerfe figure d'animali,e d' uccelli. Hor rifiede in quefta città,la cui in- 
fegna è vna Tuna, che noi chiamiamo Fico d' India,e la cancellarla,col Vi¬ 
ceré, & l'Arcìuefcouo;v'èlo Studiosa Stampar la Zecca,battendouifi mo 
net a d'argento, cioè T omini, che vagliono vn carlino, & altra del valor di 
due, e di quattro, con tinfegna del Plv s Vltra : vi fono altresì tutte 
l arti,cofi come in Spagna. Ala vfcendofi da quefta città, fi vede à man de- 
ftra Iftapalapa; et qui nella loro Gentilità vfauano quefta cerimonia:cauaua 
nel principio dell'anno un loro Sacerdote il nuouo fuoco,fregando,come Pro- 
metheo,due legna al rincontro de i raggi del Sole, ilqnale accefo nell'efca,era 
portato con gran fretta à Meffico, doue benedetto con molte cerimonie, & fo 
lennità,v accendeuano il nuouo lume tutte le terre cornicine; co'l quale modo 
fìpenfauano hauere placato il Dio loro del fuoco • h unendo cofloro, cornea 
gli antichi ,per lor Dei gli elementi : à quefta è vicina Meflilan, doue fi ve¬ 
de, no fenza marauiglia, fopra vn'alta rocca vna Croce con vna me%a Luna 
fcolpita vn quadro di color azprro,& vn altro bianco: onde fono fiati alcu- 
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ni di parerebbe vi fuffe fiata la cognitione dell' Euangelo: nelche, fe lecito mi 
fia, direi efferfi flati cofloro ingannati; poi che non farebbe fiato mai punibi¬ 
le , che radicatoci vna volta quefio fanto feme, vi fuffe flato fuelto da quefio 
motto Mondo affatto, ciò non effendo accaduto in ninna regione di quefio no 
ftro hemiffero, quantunque barbara, e da Santa Ghie fa Romana Catholica 
lontaniffima : ne anco quefii Jndij farebbono siati fenga lettere, come fi fono 
vifli nel generale, effendo che farebbe flato neceffario, che fi ferine[fe quefio 
fanto lume; ma fi bene io crederei efferui nata quell'ombra, fi come pur ap¬ 
po gli antichi Gentili fucceffe in tante parti del mondo, affin che /puntando lo¬ 
ro per grafia, non vi fhceffero refiflenga,angi l'accett afferò con maggior fk 
cilità per tali fegni cofi antichi : poi fi feorge la regione di Cialco,molto copio 
fa di Meguei,d'altiffimi Cedri, onde fe ne conduce gran copia di traiti, & di 
t arnie à zJMeffico; alla [inibirà fi feopre T erra Neuata, cofi detta , perche 
la neue vi dura tutto l'anno;& vrìaltra,che butta fempre fuoco, tanto vici¬ 
ne, che paiono congiunte infieme; & qui e Tlamanalco, Amachema, Tanan 
co, & Tlefiala ,pur metropoli della fua contrada, tanto fertile di biade, che 
fe ne tolfe il nome ; poi che appreffo loro qitefla voce fuona cafa di pane ; la 
qual hoggi è la maggiore città,dopo A4e(]ìco,di tutta la nuoua Spagna, doue 
hor rifiede il fuo Prelato;gouernandofì,come prima da fe fleffa,con molta fia 
chcgga; conofcendo folo per vn minimo atto il Re, che i cittadini dimoflrano 
per vbbidienxa., con portar ogrivn di loro nelricolto della nuoua flagione^j 
alquante /piche al Palazzo Regio ; la cui infegna e vna gru d'oro con l'ali 
jpiegate, fegno della loro prudenza; reggendofi ottimamente fotto dominio 
o^Ariflocratico inpaefe tanto firano, & barbaro; onde dalgonerno libero, fi 
può vedere la grandezza,an%i l Imperio del Re di Spagna;poiche conferuar 
Repubbliche e officio d* imperatore ; di che con più ragione fe rìbaurebbe egli 
potuto ajfumere il titolo,eh e non ferono anticamente alcuni Rrencipi Roma¬ 
ni in partir fi lo Imperio del mondo, vnoprendendo lapoteflà nell' Occiden¬ 
te , & vn altro lo feettro nell' Oriente; ò che non s' vfurparono i Greci, chia¬ 
mandoli quefii Imperatore di Conflantinopoli, & quegli della Trabifonda: 
dopo fi feorge Antica, Truginga, Zempoalla, Hoffocingo, <dMafcalingov 
Jluaciacollaja città de gli Angioli, colonia di Spagnuoli, allaquale fu mu¬ 
tato l'antico nome, che ritenea infelice di Facipalan, interpretando fi terra-* 
di ferpenti ; percioche dal mal nome di rado auiene non s'auguri calamità y 
& mina à conuicini : continua Ciololla, antico fantuario de i lor Dei ; doue 
hanno affermato efferui fiato vn Sant'huomo, che loro predicò contro l'ido¬ 
latria : non troppo lungi fi fcuopreil monte di Popocanpecche,dalla cui fom- 
mità efeono fempre fiamme, poggiando il fumo in aere con tanta violenta-;, 
che come falda colonna non s'hà veduto mai piegar fi da ninna %ujfa di ven¬ 
ti,quantunque grande: dopo vi è Ottopan; iui Fernando Cortefe,combatten¬ 
do contro centocinquanta mila Indi] folo con nouecento Spagnuoli, hebbe^j 
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là Maggior vittoria, che sbobbia hauuta mai nell1 India : fegue la vale di 
^edifico, eh'è la pià temperata parte della rmoua Spagna ; doue in vn tempo 
fi [emina, & fi miete, & le campagne fi veggono verdi: e Gitefaca con pro¬ 
prio fuogouerno: & apprefio la pianura d'Qggumba, neUaquale pafeono in 
finite greggi di pecore, della cui lana già è cominciato lauorarfene fini panni; 
e la regione di Otomi fa; & qui epofta P aciucca, & 1fmichilpa, doue fono 
ricche minere d'argento, con alcune babitadoni di Spagnuoli; ilches'vfa nel¬ 
le minere per tutta t India: feoprefi al fine Cicemeca piena di montagne, ap¬ 
preso lequali habitano i Cicimeci, /correndo come gli Arabi, per la rmoua 
Spagna,deftri(fìmi nell arco ;vineno di rapinerò di/firegiar affatto l'oro,el'ar 
gemo : nè quindi lontano erano infiniti armenti di Vacche, & di Giumente, 
che fono della più buona raggia di Spagna ; e qua menano i paefani, che fon 
chiamati Ottomij, la vita dentro i bofehi, & felue, quafi feluaggia ; diuer- 
fit affatto nell idioma da Adefficani, e Cicimeci :poi fi viene fcoprendo Guana- 
fiuto, San <Jfyl artino, Zagatcca, & zsfndehen, che fono le più ricche mi¬ 
nere della nuoua Spagna ; nelle quali è prohibito trauagliar' altro che fchia- 
ui negri, chei mercanti conducono da Ghinea, & alcuni Indtj , che vi fon 
condannati per loro delitti ; fecondo lantiche leggi al metallo : à man deflra-* 
fi troua il deferto della Fiorita, fin doue arriuò Gioan Pardo eflendofì parti¬ 
to dalla fortegga di Sant' Helena ; e qui feorreno per tutto certi feluaggi det 
ti Guaciacili, non molto ne i coturni disformi da i Cicimeci. Quindi voltan¬ 
do/} alla finijlra de i popoli Cicimeci, ci affetta nelpaefe del zJMeccioacan, 
Zengila colpiù falutifero aere di quefla parte , c hor gli Spagnuoli chiama¬ 
vo Meccioacan dal nome della Prouincia, doue fa refidenga vn'altro Prela¬ 
to, è propria audientia,et vi fi lauorano imagini di piume con tanto ammira¬ 
bile artificio, che veramente paiono, fi come io ho veduto, naturali : & cer¬ 
to è co fa grande quanto trauaglino cofioro fopra tal magifiero;per Fioche ffief- 
fio lor accade filar vn giorno digiuni, mentre acconciano la piuma hor d'vna 
parte, hor di vn' altra, reducendola che campeggi bene,hor nei raggi del Sole, 
hor nell'ombra,& à pelo & coir a pelo ;e veramente fra l'altre m'hà dato gra 
ftupore vn San Girolamo con vno Crocifififo, & vn Leone che mi molirò la 
Signora Diana Loffreda, ficorgendouifi vna tanta vagheggia per la viuacità 
de i colori naturali,cofi bene egiuftametepofili,che io mi crederei non n'hauer 
potuto vedere mai vn filmile,no che miglior e,ne gli antichi,ne i più valenti pit 
tori moderni:& di quà hor fi porta gran copia di Meccioacan,che alcuni me 
dici chiamano Rabarbaro d'India; feruendofene cofioro nelle loro infermità 
molto ffieffo,<& maffimecontro la Hidropifia, doue ancora vi fi caua oro & 
argento,con finiffimo golfo, & alcune pietre, onde lauorano li loro cartelli & 
altre arme,viddi io vno di quelli cor te Ui cofi tagliente,che parea rafioio,eper 
che era tr affi ar ente, giudicai tal pietra vetro foffile . Vltim amente fi troua 
T tifico, pur con le fitte ìninereionde pafiandofi alla marina Aufìralc,ci atten-* 

esfa àe*j 
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de apprejfo Guatemala, Cattila, & vn lago, c'hunendolo trouato Fernando 
Cortefe, /’appropriò il fuo nome; e lungo cento miglia, & largo trenta , nel- 
quale crescendo l’Oceano, v entra la marea, & crefce, & [cerna con grande 
ordine: appreffo fi [copre, feguendo la cofla,porto Serata,Tecontepecca, Aca 
palco,Z aeratola, Colima, & il porto della Natiuità ; quindi fi parte quafi o- 
grìanno vna conferua di quattro nauì, navigando à Vendinao, doue carica di 
Jpecie e droghe,delle quali già fornifce tutta la nuoua Spagna, facendo ancor 
conquiflain alcuni paefi,oue b or cangiano oro per argento, e doue le genti [o 
no ciuili,& tanto negli habiti,quanto nelle qualità della per fona ,aff orniffia- 
no à i Cini. trattandofi delle qualità de ipaefimi, produce quejìa Fro¬ 
timela ipròprij habitatori di fiatava mediocri,col volto alquantogialleggian 
te, di poca barba, tanto deliri, & agili, che molti di lor giocando nel 'Ratei 
(cofi chiamano la pallata ributtano tanto aggarbat amente co'l pie,che pare 
mar aitigli a; effondo anco cofi buoni prefliggiatori, che lor haurebbono potu¬ 
to portar insidiagli antichi, che ne [crono molto fludio : hanno proprio idio¬ 
ma,che per la [ua vagghegga s eflende piu di ottocento miglia, chiamato da 
loro Naguale, delqualefi tronano per tutto interpeni finà Saliffo: et vera¬ 
mente queflo idioma à me pare, parlando quanto alla pronuncia, chò io in¬ 
teff, molto vago,ne punto barbaro; oue fi tronano, fi come mi [ono Informa¬ 
to Falcimi Spagnuoli letterati, che lini endeu ano molto bene, affai metafore: 
6 pare vero fcriuendofene libri, oue vfauano fi come ancora in alcun modo 
vfano in luogo di lettere alcune magmi F animali, & figure di diuerfe altre 
cofe, come farebbe à dire di fiori, & fiondi, firmili alti reali Fenicie ; la onde 
hanno alcuni congetturato effer l'origine di cofioro; ò vero all'Egittie, quan¬ 
tunque io credanoci fian cofi profonde, & piene di mifierij, effendo quella ge 
te barbara,&che non attendeua ad altro, che pareffe bimano & ragioneuo 
le, che a ifacrificù de' lor SDei, quantunque crudele, & barbaramente, & 
all’offeruanga delle loro leggi: ilquale modo F intender fi è faputo da pochi e 
nobili, tenendofi per co fa faera e diurna, come fi fitceua da i faggi nel tempo 
degli Heroi. CMoslrommi quelle ìmagini fra Alonff Ferrea canonico rego 
lare, buono Mathematico, <& perfona di qualità,[opra vn cuoio di animale 
cofi acconcio, che p arena carta Turchefca; d alle quali s'intendono pingendo 
come noi fcriuendo; pingeano molto aggarbat amente molte loro figure con o-> 
Ho di Clan, che refifte allepioggie; di più fono molto bellicofi, vfando per ar¬ 
me frombe, archi, lange, & fpade di legno incollate con felci , cofi acutz^J, 
che ne tagliano, come fe fuffero Hate Faggaio Fottima tempra ; mangia-, 
nano carne bimana, ma fido di queiche pigliandoli in guerra facrifica- 
uano ; erano nel refto molto dediti all Idolatria, battendo più Dei, che non. 
ne hebbero mai gli antichi Romani , i quali pingeuano alcuni in forma Fvc- 
celli, altri in figura dipefei, altri à ffmbianga di ferpenti, altri con l'effigie 
di fiere, & altri ancora à ffmiglianza Immana; & queflo faceuano, ò per- 
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thè lor appareua il ‘Demonio fiòtto tali imagmì ; ò che volevano dimofiìrare 
perciò di fonder fi la virtù Diurna, per tutto; onero che per tali fegni fenfiìbi- 
li s intendeuano cane gli antichi Egittij le cofe intelligibili;à quaì j'acrijicaua- 
no tanta copia d'animali, & d'huomini infieme, che l animo fifgomenta, e la 
mano ha paura manififtare almondo le tante lor empietà, & feeleraggini ; 
imperò che non pafjàua mai anno, che non fillerificafferò fòt à Meffico dieci 

i mila huomini, & più, alcuni [uff cadendo in aere, altri annegando nel lago,al 
cimi perniando, ad alcuni altri cacciando il cuore, & altri sbranando con col¬ 
telli di pietra focaia, & finalmente gli faceuano finire la vita, con quei mag¬ 
giori tormenti, che mai inuentarono tiranni : laqual empietà, che tanto tem- 
po sii amia vfurpato il Diauolo fiopra quegli infelici, effóndo jfienta fiotto fan 
Jpicio di Carlo Quinto,fà che jìa più fumo fio il fino no me,che nofù quello d'A- 
mafi, che pur tolfie tal crudeltà da Heliopoli, di Deifilo, che la sbandì da Ci¬ 
pro, Ifitrate, ilquale la leuò da Carthagine, Hercole, che la fpenfe dal Latto, 
& Adriano Imperatore, ilquale la difcacciò da tutto il Romano Imperio-firn- 
però che fi hà tolta loro infieme con quejìa ogni altra brutterà, e crudeltà, 
& date loro col vero facrificio le leggi giuftiffme, onde fi fono venduti humci 
ni, & fatti ciudi quafi tutti; attendendo alle arti, & alle fidenti e ,che prima, 
non h aueuano, nelle quali fanno maggior profiefifone, e in più breue tempo che 
gli Spagnuoli, e nelle dificipiine, & anco nella lingua Latina, dandone i loro 
memoriali in cancellarla, doue è loro prohibito vfiarfi altro idioma volgare ò 
proprio ò Spagnuolo: ma per dire alquanto del modo d/vfanano la gìujìitia, 
haueuano in fffffCeffico vna rota di dodici giudici} apprefiio liqtiali fi decideua 
no le lìti con ogni rigore, calligando gli adulteri di morte ,fì come faceuano 
àgli ladri, fe per auentura và il delitto ite rato,e ti audio per cofie minime,e co 
fi al micidiale,& al traditore;dallaquale-rota patena il reo appellare al Culi- 
lato, eli era la Corte loro maggiore, ma fiol di due giudici; li quali doueuano 
efferc parenti del Prencipe; e cojìoro ffieffio confili Itauano in cofie d'import un 
%a col Re ifìefio,fi come pure faceuano quattro volte l'anno tutti gli Gouer- 
natori delle Drouìncie. «jMapojìo hormai fine in quefiìo trafcorjò, entrafi 
nella rmoua Cjalida, cefi la chiamò Nonio Gufmano, che la conquìfitò, effers- 
dotòfeorfio con molta caualleria da Meffico, sì per lipaefani, che fono alquan 
to furiofi , siamo pereffer molto afra, & piena di cacciagioni, filmili alla 
G alida, oue le donne fon molto bianche, e co fi belle come in Spagna,co fa ra¬ 
ra in questa parte del mondo, effendoui le genti di colore emendo ; della qua¬ 
le deficriuendo fi la marina, vi firapprefenta fubito , laficiato il porto delirio 
Nadulta, il capo delle Correnti, doue il mare fi vede correre come vn ve¬ 
loce fiume: & poi la foce dello Spirito Santo, porto di Salifico, il fiume della 
T finità, Cimatlan, San Aèdi eie, Cuaiauale, porto 'Rimedio, capo Rofifo, 
R uff'aggio. Adir aflores, porto A7afe 0 fi 0, Belemme, Spiaggia, Canoa, co fi 
detta da alcune Canocche vfano di canna3 con lequali vi nauigano molto ve- 

A a % locemente; 
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iocemente : fegue il capo delle 'Balene : ne i mediterranei fi fcorge metropoli 
Salifco co'lfiuo T relato, & configlio Fregio ; quiui da vicino fi calia da alcu¬ 
ni alberi filmili alli fichi agrefti, vn pretiofo olio, che gli Spagnuoli filimano 
molto,effiendo afiaiprofitteuolecontrai dificenfifreddi;&doppo OmiUitlana, 
la Concettione, Zfiatlan, & Guadalagiara, laquale ha quefìo nome pur da 
Nonio Gufimano, che la edificò per rimembrane di Guadalagiara di Spa¬ 
gna; refla apprefijò la regione di Centlichipacea, che il mede fimo Nonio Gufi- 
mano chiamò la maggior Spagna, & Colhuacan,fin doue fi ficorge,cambiari 
dofi da Mefjico, ilpaefie molto habitato. Po fida laficiati i popoli Capafichi ,fit 
ficuopre Capala, che molti chiamano nuouo Mefjico, cofiì nominato da Diego 
d'Isbar, che lo conquiftò per le molte habitationi, che vi ritrouò alla fiembian 
e che fono à Mefjico, doue la gente è molto armigera,& disonore: poi fi ri- 
troua Zopira, Chichilticale, & Coano; & qui fiolamente fono flati vedutigli 
huomini in quefìo hemiffiero, contentarfii d'vna fòla moglie, ilche certo è cofia 
rara appeffio tutti coloro, che non fi gouernano co'l lume della fede: indi fipafi 
fa , Inficiando il capo delle Balene,al mare Vermiglio, à cui diede Fernando 
Cortefie tal nome, per lo colore, che dimofìra rofifio in alcune parti de i fiuoi li¬ 
di; e per ejfiere molto filmile allo tiretto di Mecca, con che fii confronta cofiì nel 
la graduatane, come nella grandezza; doue afifiomigliano per tutto i paefiani 
à ipopoh Ottomij della mona Spagna , iquali fono montanari, & fieluag- 
gi; viueno di peficagioni, ch'effi peficano con hami di fifine; oue s'afferma ritro 
uaruifì maggior teftudìni, che nella Gedrofia, di che fie ne fieruono per copri¬ 
re i loro tetti. Po fida fii vede d man finiflra, lafidate alcune campagne, doue 
le donne fon belliffime, & guer rere, il Regno di duo la, ch'altri chiamano 
delle (ette città; qui prima predicò l'Euangelo fra Marco di Nigga ; e moffio 
dalla fama delle ricchezze, vi traficorre Coronado; i cui paefiani han dimofìra 
to maggior ciuiltà d'ogni altra regione di quefìo hemifpero ; perciò che fi 
fieruono dell'architettura , effiendoui fiate vedute da Spagnuoli le cafie molto 
bene intefie di tre ò quattro fiolara alte, & fanno molto conto delle loro don¬ 
ne; lequali perche fono molto belle e create, e [òpra tutto molto bianche,ne fio 
no affai gelofi : vefìeno quafi tutti di cuoia pinti di varij colori delle loro 
vacche, portando nel collo catene di turchine, intermexganàoui alcuni [me- 
raldi ; e perciò fon chiamate da Spagnoli coconada#, che voi dire apprefi- 
fio i paefiani, ornate di turchine, lequali ffiendeno per moneta : hanno ancora 
quantità di perfetti Smeraldi ; pafeendoui per tutto vna infinità di certi lo¬ 
ro c a frani, che, fono grandi come vn cauallo, con le corna d'vna capacità 
molto grandijjima ; doue l habitationi che fi veggono degne di memoria, fie¬ 
no primieramente T otontoa, onde fi nomina vn marauigliofo fiume, Ugua¬ 
le ficorrendole acanto ficarica le fine acque al mare Vermiglio ; V dopò Fu¬ 
co, Marata, & Tingues, che per non cadere in mano del detto Coronado y 
che la tene a, affiediata con molti caualli, fi contentò più lofio brugiarfi yca- 
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me t antica Nomantìa, che farft preda del fuo nemico : v Imamente resla 
Ciuola,cittàprincipale su vna gran pianura,che per efifier la migliore,dona il 
nome al Regno; doue fi lauora gran quantità di manti di hombagio.che ipae 
fani portano molto lunghini diuerfi colori fim[fimi;&' qui a man defira fi [co 
prono le campagne delle vacche, che fono della fattura come le Fioritane^ t 
daUequaliipaefani foflentano la vita, mangiandone la carne quafi mega cru 
da, <& beuendone il fangue, che tuttauia lor cauan fialafifiandole, ne perciò ne 
muoiono,come ban fimellato alcuni delti antichi,del fangue de i tori e/fer mor 
ti Themifiocle,e Coriolano. CPoficia feguitano i popoli Clubiniy iquali mena¬ 
no la vita, [correndo da vna capagna all’altra, come i Tartari, apprefio lor; 
caflroni, cl/effi hanno con le corna pur grandifijime,maggiori di corpo che i 
Barbar efebi. dFlta ritornando nell Oceano, fi ritrouay Inficiata la bocca del 
mare Vermiglio, California, Spiaggia dell' abbate, capo dell Inganno, la 
Croce, porto delle Sardine,il fieno di S. Michele, Cofla bianca, porto di tut¬ 
ti i Santi, capo della Galea, & Piaggia, Primerà ; & qui viddero gli Spa- 
gnuoli di Coronado alcune nani,eh e efiftimarono di Giapponefi,ò di Cini,con 
Ale atr agiti di argenio,& di oro ottimamente lauorati,nelle poppe [quali ac 
cennauano efifierui traficorfi dal lor paefie à trenta fiolifcofi chiamauano i gior 
ni)delche non hebbero Spagnuoli, come poco curiofi, ninno penfiero madami 
alcuni dì loro con quei vaficelli,afifin fiapeffiero il fuo paefie; ma intenti al guada 
gno fie ne tornarono à Meffiicoaefiano al fine i monti Neuofi,epiu oltre Chi- 
nìra;onde Inficiati alcuni gran deferti e montagne,che per loro affiregga era¬ 
no inacceffibìli, e fiata, non e quindici ann^dificoperta la regione dì T olman, 
& quella d'Agama;e più ad OUro, alquanto ad Oriente fi nauiga alla Ci- 
nafidellaquale narrano gli Spagnuoli tante cofie, eh’ appena fi può arri fichi are 
tefiimonio di vi fi a, non che per altrui relazione ò ficrìttura manifeftarle, fie 
ben dirò efifierui fiate ritrouate artiglierie di brongo, e le città che vi fono efifie- 
re fbrtif]ime,con le genti molto ciuili e politiche,&iui in Sgarri a hauerui ve 
duto Tartari che vi vengono con mercantie, oue vi fono quefle Città, di che 
s' ha potuto bauere cognitione, P agul,S algol,Cubirag, & Tolgagà. A4 a of¬ 
ferì do fi finito del continente, ci affetta portando lo fide al rincontro della nuo 
ua Cjalida, Vìfiola delle Perle, San Tomafo,quella de i Cedri, del Riparo,& 
la Cagione, tutta dishabitat a & herema : onde poi fi [copre, Inficiata quefla 
parte del mare della Cina, nell Oceano del Norie, apprefifio la marina della 
nuoua Spagna, la Cberfonefo del lucatan, laquat entra fià il golfo Adesca¬ 
no, & la regione di Fondura, quafi fiempreverfio Oriente,accoftandofi mol¬ 
to alti fola di Cuba, con la fiembianga d'vna fronda di Canna, perciò che do¬ 
ue s'attacca al tronco,non ha maggiore /patio,che fiefianta miglia, circondari 
done di rimerà none cento ; hà quefio nome dalla voce T ettan, che prima in- 
tefie Francefico Fernandes fuo dificopritore da certi, che domandandofiegli 
del paefie, gli riffiofero con tal nome, che appo loro dinota, non te intendo ; 
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ella è zma Provincia, fe ben povera cToro,&d*argento,pur copiofa dì biade3 

& di mele,& dì cera,onde ne fanno candele ; bauendo imparato il modo da i 

nostri,che pur l’ban moslro il molino, macinando avariti con pietre à mano: 

ivi fi vede SPontoncianf sJfcenfione,Campeccc,& Cotocce; onde non è mag 

gior /patio infin à Cuba,che quarantacinque miglia, dove /’ Oceano ha la cor 

rente più veloce,che qual fi voglia fiime, fempre verfo T ramontana ; ilche 

travaglia non meno gli animi de i naviganti per lo gran pericolo, che vipa- 

teno,che le mentì di alcuni curiofi, mentre fi sformano inuefiigar la cagion di 

fi continuo corfo ; percioche fe ben in ogni diretto sefbrimenta la rema, non 

per quefio fi vede come qui, Gr nello diretto Megellanìco, correre in quefio 

nuovo Mondo fempre d'vna maniera in vna parte:appreJJ'o fegue Fagliado- 
lid,capo delle Donne, & capo Defiderato:& entro Sicalanco,molto notabi¬ 

le appo qvefii Indij per la gran fera-che vi fi face a, concorrendovi mercatan¬ 

ti c tiandio da mille miglia lontani : poi e Salamanca, & Aderida colfuo Go¬ 

vernatore, Siviglia,&San Francefco:nelquale paefe trattandofi de i cofìumi 

& qualità de gl: habitanti, ritrovo che fono guerrieri, & animofifiquali fe 

ben nel loro Gentihffimo facrificavano huomini,come i Mefricanignon perciò 

ne mangiavano la carne, an%i s’alcun di loro Sacerdoti nhaueffe gufato fo¬ 

llmente il fanggae, lo punivano della vita;abhorrendo molto per quello i Mcf 
ficani loro vicini,i quali peggiori che le fiere,non magnando fi nella propria Jpe 

eie, non folo la riputavano per paflo molto delicato, ma ne penfavano ancora 

mangiandone, placare lira de i lor Idoli ; difrìacendo al! incontro tanto al 

fommo Iddio, che non permefie, che i popoli Baffari, i quali furono i primi 

eli vfurono publìcamente talJcele raggine al mondo, fjfrero lungo tempo feo- 

perti dal Sole,effondo fi. fra loro fi e [fi per vera rabbia vccifì à morfe : in oltre 

fi circoncidevano, non fapendo la cagione, ne chi nefofjefiato l'autore appo 

loro ; nel che fi può credere e/fervi fiata feorfa alcuna nane,non dopo la mina 

di Spagna (come alcuni han pen fato) ma molto prima de i Fenici, che come 

vicini al popolo d* ! [macie,vfaliano per effi la cìr conci fione: effendo(come al¬ 

trove s'ha referito) foliti navigare olirà lo stretto di Gibilterra ; onde anco¬ 

ra èpofiibile, che con quefio haue/Jero havuto alcun altra ombra della veri¬ 

tà, che poi fi dimenticarono, fi come fi vede nella imagine della Croce, laqua 

le coftoro tenevano con molta vener aliane, chiamandola il Dio dell’acqua ; 

dove quante voli e defiderauano la pioggia, v andau ano in prò ceffone, bat¬ 

tendoli dinanzi il petto molto aframente in ginocchioni, pregandola cbe~J 

gli campaffe dalla morte,che loro h avrebbe fu cceffa dalla penuria delle bia¬ 

de , onde frefio erano effanditi ; & per quefio la tenevano fra i loro Idoli con 

maggior rifretto, che non facevano i Cimane fi, che pur fi pen fan ano con tal 

figura afrìcurarfi dagli /piriti maligni, facendone allo fre/fo ìfrerienTu; del 

che,fe ben ne gli vni, negli altri intendevano la cagione, non però fi può pen- 

fare, che non fo/Jero in ciòmo/Ji dall infallibile previdenza di Dio, ilquak 
, in 
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in ogni tempo, & in ogni età, adombrò fotto tal pegno la noflra redentione, 
haucndoui ffiinto prima à rìnerirla gli antichi Egitti], i quali la pingeuano 
nel petto dellor Dio Serapi, dimoflrandoui con le loro figure hieroglifi che la 
[alate humana ; & dopagli strabi , che conofceuano la virtù d.'alcuni fogni 
celefli à portarla dipinta adoffo ; & anco gli Hebrei,à i quali accadeuano le 
cofe fotto ombra,ad vfarla dopò che furono liberati nello Egitto dalla ftrage 
dell'Angeloper arme della [palioro bandiera;che tutto quello è vnapittu¬ 
ra cofi chiara, che douea venirci con effo lei la falute vniuerfale, che fola i 

'Ciechi Aiahomettani,& gli Hebrei 0flirtati non vogliono propriamente ve¬ 
dere il più alto effetto che fi celaua fotto tal figura : ma che vò io narrando % 
fogli Aflrologi affermano leflellehauer ottimo influffo,quando ci rifguarda 
no con tal affetto,& i Cabalifli manifestano fotto quefio fogno, che ejfi chia¬ 
mano con occulto miflerio t ;nj/nt ’ n^n il riparo degli Angeli, la vittoria f Hafta 
contro i demonica falute degli lmomini,& la rinouation del mondo, angi il veagareb. 
verbo eterno [ritto in efia tanto fecretamente, che fola i dotti di queSta arte 
lopoffono leggere',con laqual figura Antioco,Coflantino,et Alfonfo il buono, 
SRe^di Spagna, & Mungo Re di‘Pitti antichi popoli di Scoda vinfero i ne¬ 
mici, & modernamente, Alfonfo d'AIborcbeccbe Capitano del Re di ‘Por¬ 
togallo meritò ritrou are, errando per lo mare Rofio, ilpaefe del Pretei anni* 
che tanto defide rana per l'unione de i Chrifliani di Ponete,con quelli dell' Ab 
b affa ; neiquale gloriofo fegno ha queSlo anno manifesto al mondo tanto bei 
mifterij di Santa Chiefa Tomafo Iriderò Pollacco, che può con ageuolc%Ea 
conofcere ogni curio fo quanto egli fi a effercitato nella fcrittura, & quanto 
egli meriti. a ijf edito di queflo glorio fo legno,che prima piantò Iddìo nel 
Par adì fo terrefre, & nel fin del mondo apparerà per miflerio Angelico in 
aere,confolando i giufti, & confondendo i peccatori ; richiede il luogo, che fi 
tocchi l'/fola Cjoggpmella molto vicina nel continente, doue arriuando Per 
nado Cortefe,hebbe ragguaglio di moltipaefi, ch'egli poi ritrouò ricchiffimi: 
era dunque quefl'Ifola vn Santuario,doue cocorreuano per lor facrifiój mol 
ta gente da diuerfì luoghi, laquale hor fi vede quafì dishabitat a, effendoui 
ridotta lagcntepaefana al continente del lucatan, con che pare di lungi per 
la fua vicinità vnita. SDi qua poi ci fcontra verfo Ojìro quella parte, che 
propriamente li Spagnuoli chiamano T erra ferma,à cui fù data quefia voce 
da ChriHoforo Colombo, effendoui feorfo dell'ifole, per la fua grandezza ; 
laquale fe ben fotto tal nome abbraccia tutto il continente di queflo Orbe,pu 
re,parlando propriamente,è vna prouincia, che contiene tutta quella parte, 
laquale giace poflaflrà limare del Norte,& quello del Sur,confinando verfo 
T r amontana co'lpaefe del lucatan,et ad Oflro,co'l paefe dì Paria gioito ce 
lebre3 sì per lo pafiaggio, che vi è da vn mare all'altro, sì anco per la fua a- 
ffire^a, ejfendo fiata piena di difagi, & molto trauagliofa à iprimi Capita- 
ni,chc lacGnquìftarQnO'Comprende,dimdendofi in molte regioni, nell Oceano 
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del Notte, Fondura, deraglia , &vna parte dì Caffiglia dell’Oro, con 
Cattagena, <& Feneggyela ; abbracciando in quello del Sur, Nicaragua, 
col rimanente di Càfliglia dell'Oro, & ilgouerno di San Giouanni. Il cui 
mego giace, quanto alla lunghezza, nel grado fettant amo, & quanto al- 
i'ampìeg^ga netti none ; cominciando nell'vna dal cìnquant atre, & nell al¬ 
tra dalli tre : & quitti prima erano co fi barbari i fuoi paefani, che olirci, 
che andauano coperti foto le vergogne con qualche fronde, ò drappo di bom- 
bagio , il rimanente mego ignudi, dormiuano [otto alcuni arbori, che effì 
chiamano Houi, i quali fanno ombra piaceuole, & filmile à i ‘Fiatarli $» 
mangiauano carne bimana, menando il reffo della loro vita più toflo da 
fiere, che da huomini. Nelqual paefe toccando fi per ordine delle fue re¬ 
gioni , fi rapprefenta 'mangi Fondura , che tocca nel lato, doue le tramon¬ 
ta il Sole Nicaragua, & verfo Offro quella regione, che chiamano dera¬ 
glia ; doue feorrendofi lacofla, ci incontra prima il porto di Higuerras, 
& dopo quello dei Candii, &la città di Traglilo co'l fuo Vefcouo, & 
Gouernatore, onde fi porta oro, & quel pretiofo liquore chiamato Liqui - 
dambar molto famigliatole, fi come io ho veduto, allo Storace, ilquale fi 
fà di alcuni alberi, che hanno le fraudi uguali all' Hedera ; & ne i medi¬ 
terranei Cora aiagn 2, San dietro , & da vicino vn lago con alcune ifolette 
dentro, le quali fopr annotano moffe da venti con gran piacere degli habitan- 
ti, & poi di San Giorgio , e la Falle d' 0lancio molto amena per la copia de 
gli alberi, & delle fonti. Al rincontro di quefla parte s'ergono entro l'Ocea 
no l'ifole Guarnirebbe fi h abitano da genti benigne,e molto fempii ci,il cotra 
rio degli ifola nighe di rado non au angario ne i vìttj gli huomini dà terra fer¬ 
ma. Iridi fi feorge nel continente il paefe di Beragua, à cui annerine tal nome 
da vn fiume,che vi fcorre,non manco famofo per la copia dell oro, che per le 
tante feiagure, che vi fono fuccefife alla natione Spagnuola; perciò che non vi 
fi potendo feorrere à cannilo, che gli Indij hanno temuto più che bombarde, 
giudicandole tuoni del cielo, vi hanno capitato tantofìrdftr amente alcuni Ca 
pitanìghe fono ffati co fretti mangiar fi per fame tvno con l'altro, & alcuni 
altri per fuggire quefla brutteggga,fceglierfì vini la fepoltura; laquale Pro- 
umeia c fiata al fine vinta & conquiflata dal Capitano ZJafco coronato & 
edificato in alcune pìcciole popolationi per effere molto ricca dà oro perfettìflfi 
pio: & quiui è il Colatoio, ilquale hauendo l'orìgine dal lago di Nicaragua, 
mena tata acqua al mare del Notte,che flargadofì. Oche farebbe molto age 
uole,<&con poco dìffendìo,fii potrebbe nauigare con groffì nauilida vn mare 
all1 altro ; onde ne ri fu.lt ari a gran commodi tà alla Spagna, potendofi andar 
in barca con maggior prefievgga nel \Perù, fenga chefofse bifogno sbarcare 
à Nombre de Dios, doue per la grauegga dell'aere fpefso s'inferma molta 
gente; & ancora portarfene lefyecie Orientali co minor fkftidio & pericolo, 
molto piùfrefche > che hora.mn fi portano da Portoghefi ideile quali ( fegli 

i 
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Spagnmii fofsero fiati più inchinati alt induflria,&alla fatica) fe rìhaureh 
hono tempo già potuto condurre le fornente, ò le piante, & fattole conofce- 
re à gran parte di queflo nuouo Mondo,con non poca vtilità loro, & del re¬ 
fio dell Europa, fi come fi fe dagli antichi di tanti alberi,eh e prima non fi co 
no [cenano ; ilche bora pare, cbpfi vada tuttauia mettendo in effecutione, ha 
uendouifi piantata per ordine di Don Francefilo Mendogpga la Cinafilgen- 
genere, & altri [empiici. Ma Infoiando con queflo ragionamento ileontinen 
te, bifogna , poi che fi [coprono al rimpetto di quefìa parte molte ifole, le- 
quali giaceno pofiefrà la punta della Fiorita, & il golfo di Paria,che fi trac 
ti alquanto di effe,affla che fi fornì lordine neceffario in tutte le cofo; nella cui 
pittura entrando fi da Ila parte di Oriente, [econdo, che furono [coperte que- 
file ifole dal Colombo, ci [contrario inancfi le ifolette Luccaie, chiamate anco 
le Trincipeffe, & le Bianche, bora quafi dishabìtate, effondo auanti molto 
piene di h abitatori,liquali furono dalli Spagnuolì menati per for^a à Cuba9 
<& à San Domenico, effondo fiati dati queftipoueri Jndij,prima che Car¬ 
lo Quinto toglieffe t al vfianca, per ifohiauiffirà lequali ifolette la prima, che 
diede al Colombo il fogno della fua buona fortuna, fu Guabauara, &poi 
quella di Caicos,&appreffò,Iumenta,Zabana, Maiaguana, Saltana, Cu- 
rateo,Sonica, appreffb laquale hanno fiuto loggiato alcuni de i primi difoopri 
tori, ftaturirui vna fonte la cui acqua con ffieffo beueriie,ringiouenifce i vec¬ 
chi, ò almen ritarda la vecchiaia, e fa miglior effetto dell'oro potabile degli 
u4lchimifli : & appreffb fi vede Maio gora, Baboeca, Zugareo, Maniga, 
e Bah ama, & quìui nafeono, per la gran temperie dell'aere, alcuni alberi di 
tanta bontà,che paiono aromatici,foà liquali quello,che dimadano Zito,pro¬ 
duce vn fuccOyche fana fenya rimanenti alcuna cicatrice, le ferite; & perciò 
i noflri lo chiamarono Baffamo : trouò qutfto pretiofo licore vn medico Pie- 
montofe chiamato rneffer Codro; non [offrendo la Natura, che effendofi per 
àuto in Egitto,ne foffie priua Ih umana generatone, per il cui beneficio Iddio 
creò l'vniuerfo : vi fono anco alcune altre piante, che per l'odore, che hanno 
filmile à i garofoli, raffiornigli andò nelfiapore la cannella, fono dette Odorate; 
lequali ijole hoggi fono quafi tutte dishabìtate,& deferte,battendole faccheg 
giate eguafie li Spagnuolì, il che, perche bora non fi permette, effondo flato, 
tolta quefla poteflàdi cattiuar gllndif da Carlo Quinto, fi vanno alcuni tut 
taitia rihabitando » 'Più ad Ofìro fi trotta l'ifola di Cuba, detta dal Coloni 
bo Fernandìna dal nome del He Fernando, laquale giace con la figura d'v- 
nafelce, elle fa foà la punta della Fiorita, & il capo del Iucatun, lunga dal 
‘Promontorio di Maicifino à quello di San Nicolò mille, e ducentomiglia, 
& ducento, e ottanta larga dal capo di lucatan, à quello de i Giardini, coll 
mare co fi all intorno pieno di foogli, che rompendo fi in più partì le onde,pa¬ 
re di lungi bianco ; hà il paefie molto afpro, ma ricco per li molti fiumi * che 
menami- arena doro ; donè non fi de fiderà co fa notabile, poi che fi vede in 
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vna valle molto ffatiofa, non troppo dijlante dalla città di San Giacomo,vna 
infinità di pietre rotonde, come palle di bombarde, <& à canto il porto del 
Frencipe, vna fonte di tanto perfetto betturne, che i nocchieri ne ffalmano 
in cambio di pece, le nani; ma quanto alle qualità della terra, ella produce co 
pia di cuffia, di datteri di tre fortini bambagia, di guccaro, & di caggabi, 
che fono certe radici, fornigli unii alle rape , le quali feruono à quefli ifolani 
in luogo di pane yvfandole taluotagli Spagnuoli nel ritorno, che fanno in 
Spagna, per biflotto, & anco di tune di più forti, bianche, roffe, & incar¬ 
nate, di che la fornente tinge come perfetta grana, Hora fi feorge in qucfllfo 
la, cominciando nel fuo Orientefilcapo di Malti, porto delle Palme,capo del 
la Croce, la villa di Santo Saluatore, quella di Baiamo, Salinas, & la Tri 
nità; aleni rincontro fi veggono alcune ifolette chiamati i Giardini della Re- 
gina; dopò fegue Camareo, San Chriftoforo, San Giuliano, tifoletta di San 
Giacomo, & capo di San Giouanni; & appreffo il capo di Matanga, i Giar 
dini del Re, & Hauana, doue bifogna, che fi fermi frmpre la flotta delle na¬ 
ni, & affetti con la corrente il buon tempo , volendo ferie ritornare con pre- 
ttegva, & ficura in Spagna,altramente incorrerebbe in gru pericolo,et in of¬ 
fa hoggi vi tiene il Re Catolico alcune galee,eh e vhà fatto condurre da Spa¬ 
gna,acciò afficuraffó quefte parti da cor fari F rance fi & Inglefi, che tuttauia 
infettano quefli paefi:feorge fi dopò quella del Prencipe,& la città di San Già 
corno,edificata da Diego Felafco, che fu quello, che conquittò l'ifola; & qui- 
ui hora tiene feggio il Gommatore, & vi ri fede il fuo Prelato; feguono le ifo 
lette, nominate Alucrane, con queflo nome perii pericoli grandi, che vi fi 
patono, effendoui il mare baffo, & pieno di fecche, tir giarre; cagione che vi 
fi veggono ,percotendofi da i raggi del Sole, le acque come turco celefle di 
più colori,con gran diletto de i riguardanti, appreffo continuano quelle de 
i Gambali, ò diciamo de i Caribbi, che nel linguaggio degli Indij fignifica-j 
huomini arrifehiati, effóndo gente audace, & freccierà, che fi pafeono fola 
di carne bimana, al cui ricerco vanno ffeffo con loro canne mille miglia lun¬ 
gi lor paefe ; onde amene eh'ancor non fiano conquiflate, frà lequali la pri¬ 
ma , che fifa incontro è la Defiderata, & poi 'Bada, Guadalupe, t Antica, 
le Vergini, f Annegata,t Amona, Marigalate, San Bartolomeo, Clatigna, 
Sombrero, Santo Chriftoforo, San Vicenda, & Santa Croce, detta inangi 
Aiai; & poi Monferrato, e Matutina, doue t aere ffira di lungi per la tan¬ 
ta copia della varietà de i fiori odoriferi, va odore foauìffimo : pofeia viene 
la Dominica, & San (flou anni di porto ricco ; hà tal nome dalla fua città > 
effóndo prima dimandata Jfola del Borichen, laquale perche ottiene qual¬ 
che ragioneuole grandeggia, fi a à pròpofito, che fe ne tocchi alquanto. Ff 
dunque quefla ifola lunga trecento miglia, & larga fettunta, di {ito affra, 
non meno celebre perii fiume Caìr abone, doue ffeffo gli ifolani raccogliono 
arena d'oro, che per la copia del Guaiaco ( coft chiamano il legno Santo) 
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che fe ben fe ne trotta moltitudine per diuerfe parti di quefl3 Orbe, non ha pe¬ 
rò che fare in bontà, & perfettione con quetto di quefta ifola, doue fi ritroua 
il migliore deimondo, & perciò i mercanti ne conducono gran quantità, ef- 
fendo cofì vtile al mal Francefe, morbo apprefio coloro peculiare, onde fi 
fcoprì à noi à tempo del gran Capitano Sjongaluo Fernandes;delquale arbore 
ho io veduta vnapianta, & tira molto al platano: fegnaloffi molto nella con- 
quitta di quefta ifola co i paefani, che erano fieri, mefchiati con i Caribbi, i 
quali effi haueuano chiamati in aiuto, Diego di Salagar, & il Cane regge- 
viglio, ilquale effondo fiero,& animo fo combatteua con gli Indi],dando animo 
à ì nottri, e terrore à nemici, difc emendo {ràgli amici Indi],e nemici, come i 
cani di Rodo i Chriftiani da i Mahomettani; e qui fi vede Inficiata la città di 
San Giouanni,ch'èia metropoli,e feggio delfuo Prelato, e Cjouernatore,Ca¬ 
par fa,Ellapanca,San Germano;non molto lungi,fi fcorgel'Jfola Spagnuola, 
che pur fu chiamata dal Colombo Jfabella,in honore della Regina!fabella, fot 
to il cui nome fi difcoprì queflo Orbe; efsendo detta da i propri] paefani Bai 
ti, cioè afpra, e Quifcheia, che dinota terra grande, & anco Cimpago perii 
alti monti,che vi fi veggono;e da nostri in queftì tempi, dalla fina città mejlra. 
San Domenico;gira mille e feicento miglia, bagnandoli da parecchi fiumi, i 
quali, oltra d'effcr pefccfi, portano alcune gotte d'oro; dittifa in otto regioni, 
cioè in quella d'Higuei,di Saragua,Zauana,Caigoma,Buaba,CciiabafBai 
noa, e Guaccarima; prima non hauea ninno altro animale, dopò di quei, che 
noi dimandiamo Conigli d'india, & alcuni Jèrpenti detti da loro Inane,dì che 
ne pigliauano i paefani gran quantità, vfandoli per patto delieatiffimo;& al¬ 
tri,cìSeran detti Coccoui, filmili à pipistrelli, ma con gli occhi,e tali tanto lu¬ 
cide,che ne filano loro femine, tenendole di fopra loro Henccben, che gli è vn 
filo cofì duro, & forte, che ne vfano fpeffo ficcarne il ferro, & tenendole gli 
huomini,nepefeano di notte co'lpefce Rouerfo,che è vna certa loro caccia,la¬ 
quale fanno pefeando con quefta forte dipefci,come noi vccellando con Falco¬ 
ni: doue ci porge gran jf attento il lagojbe chiamano mare Cafpio, fieni endouifi 
tanto rumore,che non è Intorno,che h abbia ardire auuicin amifife cui terre fo 
no, partendofi dal capo Fliguei verfo la parte del Sur, San Domenico su la 
bocca del fiume Qggpma,fua metropoli, doue bora rifiede la cancellarla co3l 
fuo Prefidente,che ialuolta chiamano vice Re,& Arciuefcouo: quiui fi batte 
moneta, ma non in tanta quantità,come à Àie(fico,efjèndoui ancora gran tra 
fico d'oro,& di argento, che vi fi conduce dal Perù, & dalla regione di F on¬ 
dar a,& di fchiaui negri, che i mercanti portano da Ethiopia, & anco di cito 
ia dì buoi fiche è co fa di gran confideratione,comc d'alcune poche vacche,che 
portarono da Spagna, filano multiplicati tanto quetti animali in cefi foco 
tempo, che s'abbondi dì lor cuoia gran parte di Spagna, & anco d'Italia; vi 
è anco mercanti a di Caffia, Guaiaco,& Z ucca ro, rii r Quando nifi più che viri 
zi ingegni, che tuttauìa Limano gran parte dell'anno :equà vengono per 
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via d'appellatone tanto dall'ifole le caufe, quanto da terra ferma, ò Tana- 
ma: fegue à canto S.Gìouannì di Adeguameli fiume Neiua,Capo di Lupi,& 
Villa nuoua; aleni rincontro ft vede va Ifoletta nominata la Beata, & quel 
la di Altauela; dopo continua il capo di San Michele nella region di Guacco.- 
rima, dotte fono flati veduti h u omini felu aggi, i quali viueno di r adici,& fr ut 
tiagrefli, di natura inconuer[abili, & nel corfo inolio veloci; apprejfo c Hua 
bada, otte fi feorge 1 /fola di Guanaba, quiui fi lauora gran copia di vafi d'vn 
legno negriffìmo, & molto fplendido: onde fi viene al capo di San Nicolò vi¬ 
cino all /fola di T ortuga; dopò fi feopre il monte di Chriflo, & il fiume Noie 
ta,non men noto per la fua grandezza, e fendo il maggior della /fola, che per 
lo tanto fale, che ini fi troua : poi fi vede il porto della Piatta, & quel di Aio 
na,&entro San Giuliano, & Aggpa. cPrima quella 1 fola era molto habi¬ 
tata, ma per l'auaritia,&‘ crudeltà de i primi habitat ori,augi deftr nitori, hor 
hà pochijfimi paefani : ejjendofì i mefehini più toflo contentati miferamente 
morire, che feruire à sì crudeli tiranni,liquali gli trauagliauano tantoché per 
queflo fi Jberdeuano lelor donne con certi fiacchi d'herbe, acciò no partorì fero 
fchiaui à i Viracocci, cofi chiamano gli Spagnuoli in quelle Indie; e taluolta 
s'appiccauano dagli arbori gli hnominiflcfJi:pofcia à man fitniftra velia Ufo- 
la di Cfiamaica, qua fi della grandegga di quella di S.Gioii anni,oh e gran co¬ 
pia di Caggabi,e di Mahice, con gli habitanti bora molto ricchi per le confet 
tioni, che vi fanno di cedri, e Laranci, lequali portano in diuerfe parti di que 
fi'Orbene qui eia città di Simiglia, hor co'l proprio Gouernatore,& Abbate, 
che n'hà cura nelle co fé jpirituali. Quindi la fiata queftaparte dell Oceano. 
che congiufto nome poffiamo chiamare nnouo Arcipelago, rimane, che fi de¬ 
forma del refto di terra ferma , che giace su l Oceano del Sur ; oue fi rappre- 
fenta prima nella banda Aulir ale Nicaragua,cofi la nominarono alcuni Spa 
gnuolìda vn proprio Caciche,che vi regnaua di queflo nome nel tempo,che fà 
difeoperta da (jil Gonfales, che la conquiflò, eflendoui mandato da Tedro 
Arias fuoprimo Gouernatore. (giace intermega fra Guattimala, e Callìglia 
dell Oro, animando nel fuo Occidente alla riuiera deli Oceano del Sur, gran 
parte cofi piana, che fpeffo bifogna àgli Spagnuoli, caminandoui, legar per 
difetto d'arbori, i lor caualli, volendofi ripofare,ad alcuni facci) etti pieni d'a¬ 
rena, che portano à polla vacanti per tal meftiero; oue fi fente l'aere, per ef- 
fer il paefe areno fio, d'efìate talmente caldo, che vi fi c amina folo di notte,non 
vi fi potendo di giorno, fe non congran promfilone di acqua, ò con certe gite- 
che, filmile a' meloni Saracene fichi, che leuano la fete ; & anco con alcuni 
guardafili3che già tuttauia s'vfano in queflipaefi, & ancor con difflcultà,per 
li gran difagi, che perciò vi fi foffrono offendo all incontro,oue ficorre qualche 
fiume, cofi fr efc a per li giardini, e douitiofa per 1 ab ondanga de i frutti, che 
gli Spagnuoli la chiamarono il 'P aradi fio di NM ah ometto: non èfenga qual¬ 
che minerà d'oro, fe ben baffo^oue le regioni, che vi fi tr ornano, fono Duraca, 
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Cauiores,Oritigna,Coribica,Ciorotega,& Ciò andate ;nel cui Oceano appaio 
no fpeffo alcunipefci di tanta ftraneg%a,che ergendo fi fopra l'acqua,auanga- 
no i piu ahi alberi delle naui ; onde per queflo Jpettacolo ,ftridendo bombii- 
mente, e lafciando alcune valli fopra l acqua, mentre fi muouono con le brac 
eia, ebannàguifa di due gran traui, lunghe venticinque palmi, non è niun fi 
animofo nocchiero,ebe non fi jpauenti della lor moflrofttà:vi fon altrefì alca 
ni alberi chiamati Cerbe,eh'appena fi pofiono,per la lor grofiegga, abbrac¬ 
ciare da fei buomini intorno ; & altri anco ra cofi moflrofi, che paiono bauer 
qualche fenfo,angi maggior,che i Zoofiti,poi che non cofi toflo fi toccan i lor 
rami,che lor feccano le fiondi :& ini fi feorge il monte Maffaiaxhe riffilende 
quafii vn'altro Vulcano con le fue fiamme,come fe fojfegiorno,per più che ot 
tanta miglia, non buttando ne pietre, ne cenere filqual non fi ha lafciato diten 
tare, fe vifipotejfe feendere à baffo, tenendouifi dentro molta copia di oro ; 
ma indarno per li gran pericoli, che vappaiono euidenti, e le poche forge di 
coloro xhe than tentato,effendo ciò opera Regale; e veramete fi trouano mol 
ti Vulcani, ma niuno di tanta marauiglxa,come quello,del quale diffe,confide 
r aiolo bene,don Antonio Mendogga,cbe non haueua di queflo veduto co fa di 
maggior jpauento, e confideratione in India, e che folo,per hauer veduto tal 
miracolo di natura, fi doueuano tenere contenti li Spagnuoli, che vengono in 
India iui;oue fi troua fopra la riuiera del fuo Oceano Pam, Natan, il capo 
di Guera,quel di 'Borica,e Igealeggio, co'l lago di Nicaragua,che fi congiuri 
ge con l Oceano, ilquale fi dilunga entro terra più che trecento miglia, e ere- 
fce,e feema con gran concert o:oue fi veggono molte ifolette habitate da genti 
molto amoreuoli,& femplici; nella cui ripa è pofla Granata,e Leone co'l fuo 
VeIcono, & audienga : apprefio ci affetta il golfo d' Orotigna, con li fola di, 
GPocofi, c capo Bianco, porto de i Papagalli, quel di Ferratura, Poffeffione, 
Spiaggia,Fonfeca,Cirotega,& il fiume Grande. Onde partendo ne'mediter- 
ranì nò vi fi troua ninna citi à,oueraltra habitatione,che meritaffe nome ap¬ 
prefio for aflieri,effendo qua fi tutta habitat a di Betree:(cofi ipaefani diman¬ 
dano certe loro vilette) iui le genti vi fon diuerfe di lingue, e varie di riti,e co 
fiumi,concio fi a,eh e vicino alla region di Duraca, et al paefe de'popoli Cauio 
ri fi mafehi ancor fanno officio difemine, & in Orotigna fi pingono le brac¬ 
cia,andando primaxhe foffero conquifiati,mego ignudi ; e quelli di Nicara¬ 
gua offeruauano Ivfunge Mefficane, mangiando carne bimana, s beuendo 
vna certa loro beuada,che cacciano di alcuni frutti,à punto come le nofire pm 
ne;et i Ceroteghefi,che fon ì veri naturali del paefe, fe la paffauano molto di 
nerfamente da gli altri,perciò fhaueano alcuni facerdotifiqualimenauano la 
vita cafla,e fenga moglie,afcoltado taluolta laconfeffione de'laici, à quali da 
nano d punto come i noslrì la penitenga, fecondo i demeriti de lor peccati; la 
qual virtù rilucedo,quafi omhrafiàcoftoro priuatì della grafia Diurna,ch'è 
il vero lume,onde l'occhio dell'intelletto vede quefche l'appartiene, per ve- 
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nir'à fuo fine.dimoflra l'affettata ignorala }et oflinata m aliti a di quelli moder 
ni Heretici fiquali fi fon'affaticati tanto, ejfendo fiati fott'il lume dell' Euange 
lo, fmorgarlo co i fuperbi venti de i loro affinati animi; ma indarno,poi che, 
chi non fi parte dalla Saia Romana Chiefa,ftà nel'Jplendore delia fede sortir a 
laquale non preuagliono l infornai porte: onde chiaramente,come cbiperfifie 
nel megp,vede quanto è neceffaria la confeffione; conciofia che per effa ci fai 
niamOyCome feconda tauola,dal gran mare di quesìo mondo,liberandoci dal¬ 
le mani del Dianolo,e dalla potesià, e baratro infernale; oue fe non ritornia¬ 
mo, come à fchermo, che ci lafciò Chrifio, quante volte ci fentiamo oppreffi 
dal pondo delle noflre fceleraggini,con quel modo, potendo, che fiamo incor fi 
nel peccato; non ne fi potrà mai togliere tal pefo: tal che mentre quesli oftina 
ti,che fono,ò la vogliono,cornei G i ac obiti foto à Dio fi) generale nella Chiefa, 
diuengono piu empij,che i popoli Thoes,che per leuar affatto la religione, fu 
vano inghiottiti dalla terra,e fono più ciechi de gli Hebrei; perche non s'aueg 
gono,eh'effondo fi mangi dilettato il peccatore nell iniquità con l'effetto, e poi 
con leffetto,& operazione,auuiene dì neceffuà la particolar confeffione in de¬ 
testare , & abbonir il peccato : ìlche è imponibile far fi d'altro modo, fe non 
nell'auricolare, coficomevfata Santa Chiefa Catolica, & Romana, ch'effì 
tanto hiafimano,effendo in ciò peggiori,che i lDemoni,iquai mentre non ardi 
feono manifestar i peccati di coloro,che fi fon confeffati difrefeo, tacitamente 
publicano la verità di fi gran facramento; e pur è co fa grande,che ardìfeano 
negarlo,conofeendofi veramente diurno dall'effetto, che vi fi vede realmente 
del peccatore; ilqual confeffato,fi fente cofi fcarico del pefo,che prima hauea 
tanto,ritenendolo molto oppreffo,e ponderofo, che par,che non Stia più in ter 
va, ma camini leggiero ratto per aere_j. Et la fiato fimil trafeorfo, nel che i 
Theologi ferrano à quelle Tefìfoni, e zJfytegere la bocca co'l vino pane, che 
non poffano,fe non baiare all'ombra: fi fcuopr e,partendo fi della detta regio¬ 
ne verfo la nuoua Spagna,Ganimala, regione molto fb aliofa, ir rigata di mol 
ti gran fiumi,c co pio fa di quei arbori,ch'effì chiamano Cacao,ne' quali con fi¬ 
tte tutt'il lor h attere, e ricchegge; otte ancora non inane ano alcuni altri chia¬ 
mati Ioli,& altri detti Facalfutlig cui fiori, ch'effi producono bianchi della fi 
gura d'vn cuore molto odoriferi, non fi poffòno portar appreffo coftoro, co¬ 
me pur s'è detto de' Ade[ficani, fiotto pena di mortele non da i nobili; ne anco 
alcune piante che chiamano della rottura,molto filmili alle tune,ma (finofe,le 
quali pofie,e ligate al membro rotto,acconcio prima,il fana fenga altro; li cui 
frutti che producono roffi tingerlo meglio eh' vno Himocinabrìo , e perciògli 
filmano li Spagnuoli più eh' vnottimo chcrmcfino , feruendofene perbellet- 
tarfì il volto: v'è anco quefto paefe molto fertile di mahice, grano,e bob agio; 
oue nella marina fi troua C affine a,oh'e vn porto,onde s'imb are a,n alligando fi. 
al Perù,& Jggalcbi ; & alquanto entro Guattimala co'l fuo Prelato, nella- 
qual città fà refidenga l'Audienga, & il Prefidente, che folo in quefta parte; 
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può dare,& tórre ìlgouerno à i Signori Spagnuoli,apprefffo laquale trouan- 
doni fi gran copia di quelli arbori che producono il Cacao,vi pratticano molti 
mercanti di Me fico: appreso refla Ftlatan,Caetepar,Nccedelan,Coiucatla, 
Pagguco, Mopilacanco, e Ciapa, pur co'l ffuo Vefcouo,e Rettore, ma fot?il 
Trefidente di Guatemala. Ma ripofando h or mai in quefla parte la mano fta 
cd e debole,fi richiede per ragion d'ordine,acciò fi tengano bene le cofe in me 
monache fi trattila con quella,?ho potuto maggiore breuità, di quelpae- 
fie,c hanno nuouamente l'anno M D LXXFIL [coperto glInglefi, effón¬ 
do loro Capitano Martino Forbufero,nella Zona fredda, co fi fittamente fil¬ 
mata d’alcuni di nofitri tempi y non che da gli antichi ; ilche altroue ho detto y 
affatto tterile d'ogni coffa & inh abitabile; effóndo che tutta la terra fu creata 
dall onnipotente Iddio con tanta arte per feruitio dell'huomo, e l'huomo per 
quitto il più rufiico d'ognì altro animale y che non c parte doue non pofia vi¬ 
gere e moltiplicare. adattandoli col ffuo giudicio in ogni afra & h orrida con 
tradafi come non pofiono fargli animai ffenga ragione, liquali Inglefì vera¬ 
mente d'animo hercico y ci hanno quafì nuoui argonauti dimofiro lo flretto 
Artico,eh'altri l'han nomato de i tre fratelli,cercato tanto tempo indarno da 
Giouan Scoino Daneffey Dionigi Franceffe y S eh afflano Gaboto Venetìano y e 
Gafpar Concreate Tortogliele ;penffando di cottoro ognvno ritrouare per 
quefla banda ilpaffaggio nel Cataio,onde hauefiero potuto nauigare alle Ma 
Iucche, e condurui le ffecierie per più breue camino, c'hor non fanno i Tor¬ 
toglieli , onero gli Spaglinoli dalla nuoua Spagna_>. Hot quefto paeffe giace 
fiotto il circolo artico y oltra i ffeffanta gradi, sàia più boreale parte di Lauo- 
ratore; laffciando per Leuante la Cyrorlandiaffiflargandofi tanto fra fPonen¬ 
te e Maeflro , che fi giudica da huomini efperti efffere continente con l* A fi 
mll'eftrema parte del Calalo fra Cyreco, e Settentrione ; onde gl' Inglefì le 
poffero nome nel loro proprio idioma il Caie, cofi eglino chiamano il Cat aio ; 
del che ne hanno già in tre volte, che vi fono giù, [coperto più che fettecento 
miglia, laquale per eh e vi fi fc orge per più che nove me fi dell'anno, l hor ri¬ 
da imagine dell'inuerno, durandoci etiandio di Giugno il ghiaccio, e la neue , 
affermano gl' Inglefì non v efiere region più t riffa e fredda d'efffa nel Mondo:' 
e da vero e fendo, come s'afferma, gran parte montuoffa, non e maraviglia, 
che fia hor rida e [oprafredda ;ffoffiandoui talvolta ventifffianenteuolì y effen- 
tendouifi terremoti cofi grandinìi e fa effe volte accade nelle campagne,eh e vi 
fi facciano feffìire tanto larghe e profonde, che vi syafsorbifcono dentro, co¬ 
me in vno abiffso, alcuni ruffe'e Ili, che di Luglio vi [corrono per cagione della 
neue e del ghiaccio, che' lSole con vna lunga dimora eh' eifà [opra il loro ho- 
rimonte, ffuoldisfare pnellaquale e tanta la barbarie e bettialità deglihabi- 
tanti, che par non habbiano d'huomo altro che l'effigie, nel refio peggiore^ 
che le ifleffse fiere, non s'allenendo da mangiar con la carne i pefei crudi, e he 
uerne il [angue caldo, efiir paflo dell fiumane membra : de i quali popoli de• 
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fcrìuendofi le maniere, diro efsere quanto al corpo diffofli, membruti, eco* 
fi leggieri, & agili, che non e huomo denoflri,che cernendoglipofsa arri- 
uare, col colore non molto dìffimile da quei di terra di Lauoratore loro vici¬ 
ni >efs endo tiene ancora ?nifchiati de bianchi; fe ben le loro [emine hanno %ene 
Talmente più del bianco, ne fono co fi d’animo fiere, & atroci, come gli Imo* 
mini, mostrando non sò che dellhumano nel volto,ffefso pittura dell'animo9 
più che i ma fichi, poiché fi fingono la fàccia con alcune figure di guado . che 
vi dura affai tempo, col quale fe ne tingono le ciglia : portano loro h abiti di 
cuoio lunghi con vna coda adietro, laquale jpefifio fi tagliano per honorare i 
foraHieri dellor paefie : combatteno queHe genti con dardi, fronde, & ar¬ 
chi,con le fiaette c’hanno la punta di pietra acuta d’ojjò e di ferro,delquale ne 
fanno bene tvfio, hauendone cortelli, aghi,jpingole, & altri frumenti à loro 
vita ncceffarij, co fa che in fin adefj'o non è Hata ritrouata nel huouo Mondo 
da niuno : non flanno ferme dentro habitationi, ma fi mutano da vna parte 
ad vn altra,quafì Cingani con loro tende, venendo d'eftate appreffo la mari¬ 
na d fàr lor caccie d’vccelli, di che n’hanno copia ineflimabile-; delle cui piu* 
me fe ne lauorano alcune lo ro vefti, che più pregiano, & anco à fàr loro pe 
fcagioni, vfando barche di cuoio, à guifa de Grolandefi,e picciole, che capo¬ 
no folamente un huomo , & cofigrandi che vi flanno da fedici perfone, con 
le quali c aminano tanto velocemente,che direHi da vero volare ficure dalion 
de, effendo coperte di fopra di pelli di balene bene acconcie,fi come io hò vedu 
to in vno ritratto di queHo barbaro paefe, che con vno libretto della loro na- 
nigatione mi fe venire di Londra il Signor Francefco Bifoli Fiorentino per- 
fona di molti negotij, e nelle cofe del Mondo ben verfato ; perilche è tenuto 
huomo prudente, e certo io il giudico tale, effendo amatore di coloro,che fe- 
guono le buone lettere, cofa hoggi tanto rara al sJfytondo : vanno ancora 
quafi di contìnuo appreffo gl Orfi, i Lupi, le Lepri,e i Cerni,che iui pafcono 
in maggior numero per tutto, che non fànno i Conigli in Inghilterra : e fono 
maggiori che i noHri Buoi,liquali hanno per lor gran teforo,e da vero con ra 
gione, non hauendo cofa, che loro non ferua, poi che delle pelli fe ne fànno le 
veHi e le fcarpe,fene copreno il capo,e fànno lor tende, e letti, e de’nerui lor 
filo,come i Capponijauorandone ancora delle Corna i manichi de’lor cortei- 
li: hor in tutta queHa jfiatiofa regione non vi fi vede alcuno animale ò rettile, 
è quadrupede, veleno fio, dopo le mofche, dalle quali morfo alcuna per fona, 
gonfia; ilche non accade qui da noi in ninna parte:ne ciò paia marauiglia non 
fuccedendo nel noflro paefe cofa tale, che anco nell’ India Occidentale le not¬ 
tole hanno veleno, & à noi nò : e nel Perù fi vede à i ‘Torci lombilico nella 
fchiena;ne à terra ferma eh’è parte del mede fimo nuouo Mondo,fi fono mai 
veduti i Cam latrare; proprietà, onde i Filofofi han voluto, che fi diflingua- 
no da i Lupi, ma ritornando à quefte genti, dico,che mentre vanno vagando 
hor da vna parte fior da vn’altra, caricano loro bifogne, e quanto hanno di 
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buono, [opra alcuni fra frinì, liquali fanno tirare da certi loro cani c'han¬ 
no fìmilì a' Lupi grandiffimi, à punto come facciamo noi fopra i nolìri 'Buoi, 
ò Caualli, liquali poi efiendo vecchi f 'egli mangiano; ma trattandoft di quella 
Regione, quanto alla particolarità d'alcuni nomi, che v'hanno poflo à certi 
promontori, e piagge notabili glInglefi della loro Regina,& d'altre Signore 
della Corte fluorite, e prima fono Cuine, Borlanda, che fuona paefe delirio 
Regina Hajfeifle, & apprefo lo fretto chor ha nome di Forbijero fuo inuen 
tore, dotte fi (piccano da terra tanto in aere alcune rocche cariche quaft fem- 
pre di neue, che par tocchino il Cielo, & il Mare vi e affai profondo, doue fi 
fono veduti alcuni pefci col corno in fronte, quafi due braccia lunghi, gl' In- 
gl e fi gli hanno nominati Leocorni marini ; e certo hanno maggior virtù de i 
Leocorni terrestri,t auto nell'odore perfettiffimo, quanto nell operazione con¬ 
tro il velenolappreffo fi feorge Tacomanfonde,Blondeponit:>&‘ Anneuaruie- 
che; onde non molto lungi è fata ritrouata vna mina d'oro,co fi ricca,chesaf 
ferma non fe ne ritrouar maggiore, cagion che gl’Ingle fi non s'habbiano cura 
to p affare nel Cataio,e vedere il fine di quella Regione tato fredda, che non fe 
rie veduta filmile, con tutto che fe ne trottino più Settentrionali, forfè per la 
diflanga del coloro, onero è meglio per la fituatione della terra : ma oh proni- 
den^a mirabile d'iddio fpargente in ogni parte de firn tefori, affin non fojfc.J 
paefe tanto rimoto, ne gente cofì barbara al mondo,doue finalmente non fi fieri 
tijfe l'£uangelo,tirandoui ad andarui gli huomini per filmili mex^i. E finta 
paufa in quefiaparte, e nella Settentrional Cherfonefo, ci attende verfo O- 
ftro, quanto prima la Aleridionalpenifola, laquale rifonde nell' Oriente al- 
l' Aulirai parte dell'Africa, bagnando fi nell' Occidente dall' Oceano del Sur. 
Occupa, circuendo da quindici mila miglia ; nel fuo maggior diametro, chà 
dal capo di Sant' Ago fino nel Brafìl infimo al promontorio Bianco nel Rem, 
lo Jpatio di tre mila miglia;onde dando dopo tuttauia luogo all*onde marine, fi 
riftringe tanto, che nell'ellremità Antartica, ouè difgiunta per lo fretto di 
Magaglianes dalla terra del Fuoco, appena arrima ([come $ e detto) à quat¬ 
trocento; e fendo nell'altra, doue e continente con la parte Settentrionale,co fi 
lìretta, che chiunque poggiaffe fopra qualch' arbore,vicin al fiume Ciagre,po 
Irebbe fàcilmente vedere tanto l'Oceano del Norte, quanto quello del Suriel 
la fi parte quafi dall* lfirmo inferi'allo Hretto da certe montagne affiriffìme, 
che i paefani chiamano Andes, le quali fono in alcuna parte di tant' attenga, 
che fffandò fi nella lor fommità, s’abbagliano gl'occhi dei riguardanti ; e 
da efe ne nafeono tutti i fiumi di quella Cherfonefo, de i quali, quelli, che fi 
attuffano all'Oceano del Norte, portano tanta copia d'acqua, che paiono 
più tallo golfi di mare, che fiumi; ma quei, che fi ripofano nel mare del Sur, 
quantunque non menano tanta quantità d'acqua, non avvinando ninno di 
loro alla grandezza del Pò, fon però molto notabili perla tanta copia d'o- 
tq s che vi trottano : laqualpenifola, è fiata quafi tutta cercata per mare, e 
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per terra da Spagnuoli,e da P ortaglie fi ; cagion di ciò i tanti te fori, che v'hà 
riposto la natura, co fi verfo la parte del Norie, di perle3e di fmeraldi, come 
in quella del Sur3d'oro,e d'argento: oue fi troua appreffo il rimanente dì Ter 
va ferma, il paefe di Paria, il Brafìl, & il fiume dell' Argento: e poi, Infoia¬ 
to lo foretto di Magaglianes, il gran Regno del "Perù. Et quefoa Cherfomefo 
giace tutta, toltone il E rafil, clic del Redi ‘Portogallo, fatto la corona di 
Spagna, gouernandofi della maniera, che s'hà detto dell'altra : oue fo fi tra- 
[corre nel particolare, ci affretta d canto all' Ifthmo Caftiglia dell' Oro , 
qual fu mutato da Spagnuoli il nome > c'hauea mangi della Cufua, per ricor¬ 
do di Caftiglia di Spagliatila tocca in amendue i lati l'Oceano, cfìendo molto 
paludo fa3e tanta graue-gga d'acre, che per queHo, & per il mal trattamento 
de'primi difoopritori3 ò per dir meglio rubbatori3hora vi fi defideragetepae 
fana 3 e fendo prima molto h abitata : & ini à canto alTJfthmo fi [copre Nom 
hre de Dios} edificata da Pietro Arias3oue arriuano le nani con le mercantie 
di Spagna, che poi fi portano al Perù: e poi lafoiato il fiume Ciagre, Achia, è 
porto di Mìfas. Qumdì traucrfandofì nel lato fmiflro 3 fi troua Panama co'l 
fuo Gouernatore,pur città di negottj,sù l'Oceano del Sur/molto infelice à No 
nio Taluoa,cheprima lo difooprì, efendogli flato tronco da Pietro Arias il 
capo, [oh per inuidiajiauend'egli per queflo meritato vn perpetuo trofeo:fu 
edificata quefla città in queflo luogo da Pietro Arias,per la grande abondan 
ga che vi fi pefoa nella crefoente del mare3 di Sardine,cbe dàttero e tantoché 
haflarebhe à vna delle maggiori città di Spagna ; oue perche vi fi vede vna 
bella caccia fra alcuni vccelli chiamati Ale antr aggi molto filmili all'oche ,fe 
ben di colore bendino e giallo con quefle Sardine3 e le code inforcai e ,non In¬ 
foierò di dirla 3 e fendo molto gratto fa 3 & è tale: vengono quefìi vece Hi quan 
do il mare crefoe, in tanta moltitudine appreffo le mura,feguendo le Sardine, 
che pare cofa incredibile, accadendo Jfrefo fhr nube in aria molto dcnfajiqua 
li fommaggati entro Sonde, pieni la orgia dì quefìi pefoi su l aria volando,fo- 
no di maniera infeflati dalle code inforcate, che fono forgati vomitarne alcu¬ 
ni , per non morire Pi trauaglio 3 che le code inforcate vedendo con mirabile, 
preftegga fo l'àbbeccano aitanti che cadano entro mare : ma ritornando alla 
città , dico che partendofi da effa fi vede al fuo rimpetto Si fola di Tarare- 
chi 3 oue3 fi pefeano molte perieli * Poi continua il golfo di San APlichele 
& il fiume di SanGiouanni, affai ricco d'oro , ilqualfu ritrattato da Pafca¬ 
le Andagoia con poco fuo contento 3 h attendo le genti feluagge, & il paefe mol 
to alpefìre, e tri fio perle gran pioggie, che vi regnano la maggior parte del¬ 
l'anno . Indi p affando fi à man kefir a le montagne Andes3fi vede la region di 
Cartagena, oue fi foorge nel golfo d'Frana, San Sehafliano,e Caribana3 i cui 
paefani vfano faette auelenate,con che prima cauando vnpoco di [angue 3am 
maggauano chiunque fermano ; di modo che per queflo, e per non poter fi ar¬ 
mare i nofiri con giacchi ^ e coraggi per la grand'humidità del paefe3 vi fon 
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flati morti molti Capitani; ilqual veleno cffi fanno di tanta violenta dalla mi 
filtra di certe formiche, che fon piu che fcalabroni grandi, con alcune poma, 
& herbe velenofe, mefciandoci fangue di ferpenti, che da chi fi compone ,■ di 
rado fi campa da morte; & perciò lo fanno comporre da i loro fchiaui,; con- 
tra ilqual veleno, non fon molti anni ,fù ritrouato il rimedio delPherba Hi- 
perbaton,quella, che in fonnofù riuelata ad Zlcffandro Magno , effondo col 
fuo efferato appreffo i Gedrosij nelmcdefimo pericolo : v ammugnano fem- 
pre con loro archi vna quantità grande di Caimani, che fon certi gran lucer- 
toni della formale natura del cocodriio, liquali han vrì ottima pietra in tefla, 
che gli è rimedio prefentaneo contra la quartana ; e qui pur fi trouano molti 
di quei arbori,onde cauano quel fuoco, che chiamano fangue di Drago,co que 
fio nome dal "Drago, che la natura pinge fopra la fua foglia,con tanto artifi¬ 
cio,eh' appena il potrebbe imitare vrì ottimo Pittore. Dopò lafciato il golfo 
d*Vrana,nelquali Gambali mangi areno il Faraggeuo Fiorentino,che come 
vrì altro ‘Plinio per veder cofe nuoue, non curò della propria vita; ci attende 
nella banda dìOflro il fiume Cenìt, appreffo ilquale i paefani fanno gran co¬ 
pia di Sale, che poi trafe ano fuori del lor paefe^a. zolfine refìa la città di 
Cartagena, nominata da gli habitanti Calamar,allaquale gli Spagnuoli can 
giarono lor antico nome, per P affamigli unga, che tiene con quella di Spa¬ 
gna; ergendofele aW incontro Pi folcita dì Cadego, & vfeendofi da quefla-j 
città, orì è proprio Cjouernatore, e Prelato; fi fcuopre ne i mediterrani Pa¬ 
cca, Cameco, Tumanama, Comagre, Pocorofa, Abraime,& Zbuiba,oue 
fi fà mentione di grandmimi te fori, iqualì gPlndij han nafcofli, acciò non ve- 
niffero in potere de' Spagnuoli, fi come ferono del pe di Monogama , e dì 
Guanacapa Inga,chepur Poccultarono, penfando con quefìo mego di nafeon 
der e itefori, cacciargli dal lor paefe: fegue dopò Careca ,oue folamente fon 
veduti in tutto quello nuouo Mondo alcuni Negri. ^rìpprefio giace Cichi- 
ri, e "Ponea, oue i Pipifìrelli mordendo , fono pefliferi; e ciò procede non da 
maligno influfso de Cieli, ò della compofitione degli elementi, ma dalnotri- 
mento, che qui han vario, e disforme da gli altri paefi : rimane Zambra, 
& il fiume di Santa Marta, non manco notabile per le tante ricchegge, che 
vi fi fono ritrovate, che per la gran copia d'acqua, che mena ; efsendo largo 
nella foce più che quindici miglia : ini è la città di Santa cJZiarta co'l fuo 
Cjouernatore, & il Vefcouo ; continua il capo della Vela, Cocubocoa, e Ve 
neipguela entro vn fuo golfo, appreffo laqual rifiede vrì altro Prelato, e Go¬ 
vernatore: poi viene il capo di S.Pomano, e Curia, icui habitanti parango- 
nauano l'oro,e l'argento come gli Orefici nofìri,non s'vfando altroue in tutto 
quefìo nuouo Orb e :fcorgefi appreffo il feno di Cana fifiola, & il fiume Cuma 
na con la città di Toledo; oue al rincontro ci afj)etta Pifola di Cubagua,molto 
notabile per lapefea delle perle ; à cui dà non minor fama vn fonte d'acqua, 
odorifera 3 ilqual mantiene funi gli habitanti della nuoua Calis, che di quefio 
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nome v'hanno edificata gliSpagnuoli vna lor città,che ce rtlpeffij quali cefi 
volto h umano fempre, che [aitano [oprai onde y apportano finiflro augurio 
nelpae[e. Entro terra fi ffuoprono le montagne di Quadra cariche fempre 
di neue; oue quei paefiani dff incendo loro la prattica Spagnuola, figgono,affi- 
curando fi da loro per le aff regge del monte :& lui al baffo giace la nuouaGra 
natay laqual fi [larga con vn lato fin'al ‘Perù, e co l altro infin'al Eopaian ; 
effendo precifamente [otto lEquinotioy oue fi [ente vn'aere cofi teperato, che 
ne d'eflate danno fnftidio le doppie veUiyne d'inuerno fi defidera ilfuoco ;oue fi 
dimoftra l'errore di coloro,che than fìnto inhabitabile per leftremo caldo,eff 
fendo, che per Ivgualità de'giorni con le nottiy e per la clemenza de pianeti 
che tuttauia vi cagionano maggiore [otto 1 £quinottiale,che nelle parti> vi fi 
cotempera l'aere di [ortey che [e ben vi caddono i raggi del Sole perpendicolo, 
non vi poffonoperò recare eHrema caldeggia,che[offe cagione di non poter- 
nifi habitare, fi come hor s'fferimenta di continuo da molti de' noflri y che 
vi habitano con gran temperie : egli èpoflo queflonuouo Regno quafi tut¬ 
to entro arneniffirne valli, oue fi ritrouònel principio gran copia d'oro y & 
difrneraldi ,cofa rara in quella parte del Norie ,efiendone al rincontro 
in quella del Sur quantitàgrandiffimay doue fra taltre coffe degne di notar- 
fi, vi naffcono alcuni alberi chiamati Fileni, liquali producono oltre le radici 
di che ne fanno confferua , & le foglie affai ampie & lunghe intermeggate , 
fi come io ho veduto à cafa di Ferrante Imperato, d'alcune fila molto for¬ 
ti , le quali finendo nella punta in Jfine acutiffimc e forti, loro feruono per a- 
ghiy e filo; & ancora certe grandi lueerte dalle cui braccia ne cauano muffo; 
& pure alcune tartarughe, che producono oua grandiffìme al doppio delle 
papere,dalla cui carne ne cauano oglio ottimoye per condire le viuande, e per 
conciarfì le donne il volto in tutta perfettione: e qui prima fi ffuopre la valle 
degli Ale apiari: e dopo T mia città la maggior dì queflo Regno,effendo mol 
to amenayà punto fecondo mi referì il ReuerendoFrà Cfmianni Maiorichì- 
no per fona molto dotta, fatto la linea, ilche egli conobbe dall' eleuatione del¬ 
l'uno^ l altro polo,e non dall'infi abilità della Bofìola, Effondendo fempre la 
calamita alla Tramontana: à man defìra fi ffuopre il monte del Sole, oue fa 
cena refidenga vn lor gran Tapafio, c'hauea il dominio à molti paefi,conpe 
fo di prouederle di religiofi, liquali pregammo- al Sole in vn'idioma, che non 
era intefo dal popolo, tenuto da loro cofi ffcreto, che non è flato poffibile con 
ninno tormento impararlo ad alcun de'noflri curio fi, facendo ì T empij, à 
com'effi dicono le (quache, d'vna maniera al Sole, e d'un'altra à ì Gjemi ; a! 
Sole gli facrificauan oro, fmeraldi,e vccelii; & à Gemi carne birmana,[pinti 
in ciò dal demonio con terrori, e minacele : poi eia Valle del Spinto Santo3 
Trompeta, San Giouanni, & ipopoli Tangi, iquali han continua guerra 
con certi lor vicini, chiamati dagli Spagnmli, per la gran lor moltitudine 3 
sJWoffas ; vfano faette pudenate, e fi paffono di carne bimana : trouafi 
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*ppre]Jo Semandoca con te ricche minere de gli fmeraldi, vedute prima da. 
Gonfaluo Scimenes,lequali fe ben furono fubito eshaufile da i noflri,cbe conob 
bero il valore di fimili gioie, pur fe ri emettano di mono , non mancando la 
Natura mai dal fuo effetto,pur che ritroui la materia pronta à riceuerlo:<&* 
qui non fi vede altra città di Spagnuoli, che meriti nome in quefta fcrittura, 
dopo Tenerife, Mompos,San Michele, Angoftura, Maree hit a, Taguei,e 
Tochaime apprefio il fiume grande Santa Fè,ò rBogotà,fua metropoli,eh'.b 
vna città molto bella,su vnagranpianura ,doue hor ri fede audientia,e Pre¬ 
fissate, facendola anco refìden%a Arciuefcouojlqual'hàpur la prefidenga à 
Santa Marta ; adorauano queftì paefani il Sole, e la Luna, à quali fuceua- 
na facrificio d'vccelli, d'herbe, e d'oro, e fmeraldi,ballando,e cantando certi 
loro Areitiy e Laudi, con che ancor s'arricordauano delle cofepaffate ; pre¬ 
mendo più alle fepolture, che non faceuano gli antichi ^Agrigentini à igran 
pala%$i, lequali non l'edificauano come gli Egittij informa di piramidi alte 
in aere, ma prefaghi del lor fine, ch'era linferno, profonde fotto terra, doue 
fi fepelliuano con molta copia d'oro, d'argento, e di gioie, con alcuni animali 
di tal metallo in figura di Tigri, Leoni, e Serpenti, fecondo che il '‘'Demonio 
lor haueapiù volte ragionato in vita ; i quai fepolcri,acciò foffero fempre na 
fio fi, non cofi predio erano finiti di fabrica,che finiua la vita à coloro, che gli 
haueano fabricati,& quello faceano i lor Prencipi, dubitando, che per ejfer 
gli artefici gente bafsa, à cui di rado c apeno le cofe fecrete,gli riuelafsero à 
gli altri, ilche effi non voleano, temendo , che fe fofsero faputi, gli hauriano 
guaiti, onde per quefto non erano conofciuti ,fe non da i Piaggi, cofi chia- 
mauano i lor Sacerdoti, iquali hattendo giurato per il fuoco, laequa ,& il 
cielo di non manifeflarli mai à ninno, non ve flato rimedio di reuelargU, 
con tutto, che ne fiano fiati quefii mefehini qua fi tutti tormentati crudeìififi- 
mamente, ejfendofi piu toflo contentati morire con tanti tormenti, e marti¬ 
ri, che fcoprirgli à i Viracocci, tal nome danno, come s'è detto, à i nofiri, 
quafi nati dall onde marine à lor danni, & ruine^. 'Digiunati ano quei però 
che lordoueano ejfer Prencipi veftiti di bianco, afienendofi da mangiar fate, 
e praticar con donne, per ilche pur fi poffono confondere gli her etici, che ri¬ 
prendono contra laflinenya, che facciamo nel digiuno della carne, e d'al¬ 
cuni altri cibi, poi che noi non ce n'afienemo, come da cofe immonde, ha- 
uendoci tolta Chrifto ogni immonditia ; ne ciò facciamo , imitando i ‘Pita¬ 
gorici fiopra la tranfmigr azione delle anime, quafi che lanime humane fof¬ 
fero taluolta per lor misfatti racchiufe entro i corpi de gli animali bruti ; ò 
come i Aianicbei,che ci fofife legata alcuna parte della Diuinità; ma affin che 
abbattendofi per quefto ilfinfo che predomina molto per l'vfo di corali ci¬ 
bi, ci humiliaffimo, e riconofieffimo la nofira natura cofi fragile, & inchi¬ 
nata al male ; difponendoci con l'hnmiltà, dono veramente Cbrifìiano, alla 
SDìuinagratiaì onde habbiamo la vera vita3 e meritiamo ejfer veri figliuoli 
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dell'eterno Padre. Et lafciando limono Regno infìeme con qucflo trafcorfb, 
fi rapprefenta fubito nella marina la nnoua zMndalozia Uefa infitti al fiume 
Maragnone, done fi fcorge la punta dìArala, molto copio fa di Sale , che vi 
fi fa dalla corrente del mare, effendo la /piaggia molto baffa, e piena digbiar 
re, e fcogli,hor fiotto la prouincia dello Spirito Santo,coti detto da Francefco 
Caxares fino conquiflatore, la cui circonferenza arriua à fei cento leghe ; è 
molto fertile di quelle biade che vi fono nouellamente fiate portate, ricca del 
più perfetto oro che fi fia trouato in quefta India,oue e città principale lo Spi 
rito Santo; l'altre fono Hoftafilegrita e Ca^ares, & illago Macacaho affai 
copiofo di perle, & anco i popoli di Zompogai, e Canceto, il più temperato 
paefe, & abondante di quefia parte, oue le donne fono cofi lafciue,che nien¬ 
te curano elf i loro mariti perdano il membro, gonfiandofelo con alcune her¬ 
be per potere lafciuiar à lor voglie: al rimpetto di quefia parte s'oppone tifo 
la di Santa Margarita, ou'e Tocoiopeggio d'vn Gouernatore; equa fi tro¬ 
ttano di quelle pietre che togliono arenella; & apprejfo Daria, hor gran par 
te fiotto la prouincia dello Spirito Santo , laquale il Colombo pensò, veden¬ 
doci d'ogni tempo le campagne fiorite, & gli alberi fiondati, con vtiaere 
perfettiffimo, effer il Varadifo terrestre ; iui s'habita gran parte in tuguri di 
canne, & in brichi, con belliffirni giardini intorno, ma da gente barbara,che 
mangia carne Fumana ; oue fi fcorge à canto al lìto San Michele di Neuerì, 
il capo Annegato, e la bocca del Drago,con tal nome per la gran paura,che 
v'hebbe il Colombo, feoprendo quefio nuouo Orbe; perciò che ficontrandouifi 
la corrente dell' Oceano con l'empito delfiume,che chiamano per la fua gran 
degga il mar Dolce, fi cagiona tal riuolgimento d'acque, che da vero fi può 
affermare non effer pericolo maggiore di quefio in tutto l Oceano,perciò che 
non è fi g ran vafcello, che fopraprefo da tal voragine, non fia fubito inghiot 
tito dall'onde; fegue Mariatambal, & il fiume Maragnone, che alcuni di¬ 
mandano di Origliana,per haucr lo mitigato Francefco Ori gitana, ficenden- 
do dal Derù,e dall' Am aggine, affai pefeofio dì Manati, & d'altri pefei ftra 
ni, pieno d'ifolettefilquale quantunque ei feorraper paefi molto dìuerfi, non 
però è, che non ne bagni alcuni, cofi habitati, che vi fi afferma da Antonio 
Fera nel fuo libro ancora non impreffo, efferfene veduta fra 1 altre vn'habi- 
tazione maggiore che Ninìue: ma ritornando onde mi fon partito,all Ama^ 
Zone, dico che iui egli ha origine appreffo le montagne del Chitto , onde feor- 
rendo con vn cor fio fiorto,e ferpontino, pigli a,auliti che fcarichi vn mare d'ac 
qua nell Oceano,tanti fiumi,che diuieneil maggior dell vniuerfo, dìmoflran 
dofi largo nella foce più che cento e venti miglia, oue fi feorgono poco difìan- 
te alcune ifolette, dellequali s bibita Nazaret; effendo copiofa d'ojlraehe ,e 
dì certi arbori detti C a fuochi, dalli cui frutti cauano i Br affi li vn perfetto li¬ 
core , ilqualvfano pure i ‘Tortogli e fi, effendo affai dolce, fi come mi riferì 
Emanuel d'Acugna, che vera fiato con zMrias d'Acugna fuo zio in quelle 
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parti generale; e qui ne ì mediterrani babitano alcune dorme molto armige¬ 
re, lequali, perche fon guerriere, tirando benìfjìmo d'arco,gli Sfagnuoli le 
hanno chiamate Amatone. Qui rimbomba per tutto la fama del JRg Do¬ 
rato,cofi hanno chiamato vn Prencipe, perla gran quantità che tiene d'oro, 
della cui poluere fe ne copre ogni mattina , lauandofi la fera entro i bagni, e 
dopo fepellendoft entro vnagran laguna con tutte le ricchezze, che ei haue- 
ttay tenendola per cafa de i lor Dei, ilche è flato fatale à molti Capitani Spa¬ 
gnuoli te/fendoui morto prima Antonio Sedegno, mal capitato Confaluo Pi^ 
faro , e poi ammaggato da proprij [oldati, perifandò ribellar fi co’l 'Perii, 
'Pietro Vrfua, mentre difeendeua in bare altercando il detto Re,per il medefi 
mo fiume, e già queflo lago vìen chiamato Guarita, e s afferma hauerlo ri- 
trottato Francefco Cagares litigandolo in corte con alcuni cauallieri delnuo- 
no Regno,che pretendeno efier membro della loro conquìfla : hor tutti quefti 
paefani hanno propria lingua, vanno megp ignudi, e fi tingono i denti di ne¬ 
gro co'lfu eco deliherba Hai, conche fe gli fortificano grandemente, non vi 
fentendo più dolore; vfano à luogo di vino alcuni liquori bianchi, & neri, li¬ 
quali fapeno come viri verde efpreffo d'vua immatura; viuono di cacete,am¬ 
magliando gran copia d‘ Aranate,eh e fon conformi alle Simie,le quali faltari 
do fopra gli alberi di ramo in ramo, ffeffò ributtano le faette dei cacciatori 
con grandiffima gratta ; vanno à caccia alle Capre, che fono della grandegj 

vna Mula,naturalmente nemiche de i cani; prima erano affai inclinati 
all'arte magica, laquale impar aitano da i loro Piaggi dentro fi) e lune he con 
vn filentio Pitagorico, done diuentauano à capo di due anni maeflri,e all'bo¬ 
ra poteuano dar rifpofle, e medie are gl infermi con fojfomigi e incanti ;par- 
lauano ffefjb familiarmente co'l Demonio, ilche hor non fanno co fi aperta¬ 
mente come prima, per la prefentia del Sacramento, onde fipoffono vergo¬ 
gnare i Caluini§ìi,baiandoli cantra, ma quafi cani all'ombra, poi che fi vede 
apertamele hauerfegli tolto in quefle parti folo con la fu a prefentia la poteflà, 
c'hauea di confìringer cofloro àfargli varij facrificij,hor con Huracani, che 
fono certe tempeflà grandìffime, con che ifradicaua gli alberi, e foglietta in 
aere ciò cbelincontraua mangi,hor a con fargli ammalare di diuerfe infermi 
tà,hora iffirt fargli, & bora con annegargli ne i fiumi, & queflo per vero ti 
more,che hanno del Sacramento,come lo tefìifi cario gli fleffi Indij hauerlo in 
tefo da lui medefimo, che taluolta le appari fee di notte, quando par, c'hab- 
bia maggior potenga co i trifli, che gtinuocano, e facrificarìampiamente^. 
Quindi al Sur ci affetta il Br afri,con queflo nome per la copia grade del Ver 
fi, detta anco Santa Croce,dalla Croce,che vi piantò Pietro Cjabrale Porto- 
ghefejlprimo che la dtfcoprì feorfoui dalla corrente del mare,metre nauiga- 
ua nell'ìndia Orientale: e America dy Amerigo Vejfucci Fior enfino,che pur 
ne ritrouò vna buona parte; e vna gradiffima prouincia, laquale circondata, 
onde le ffunta il Sole dall’ Oceano del Aorte,che guarda limare di Ghinea, 
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per jpatiopoco meno di tre mila miglia,tocca da dove le fi carica il Perù, arri 
nando nella maggior eleuatione del Polo Antartico al fiume dell' Argento, & 
nella banda del Settentrione al lungo corfo del fiume Maragnone, il cui me- 
go} quanto alla lunghezza, poffede il grado fettantadue, e megp, e comincia- 
da venti, e quanto all ampiezza, i fediti, e principia da fei ; è gran parte pie 
na di montagne, e di felue,bauendo nel rimanente il terreno tanto graffo, che 
non moftra innidia à niunpaefe di questo Orbe, co'l mare per tutto pefcofo,e 
laere di tal temperie, che gl huomini ci viueno in molti luoghi cento, e più 
anni, robusti,e con poche infermità, accadendoci fiefie volte per la tanta fe¬ 
renti à del Cielo , che la Luna fi veda nel me de fimo giorno, che fi congiunge 
col Sole, apparendoci anco talhora di notte l arco celefle bianco , & alcune* 
Jìelle di maggior grandezza, e fi leu dorè, che non fi dimoftra Gione,e Venere 
apprejfo noi, oue filende fra due nuuoli il polo Antartico vicino à quel fogno, 
che i 'Portoghefi chiamano, per la figura, che finn' alcune Stelle vicine , il 
Crocera, onde navigando per qucfle bande Australi, prendorìeffi laltera r 
come fanno i noftri dal Polo Artico,nauigando in quefti noftri mari; in oltre 
è copiofa di bombagio,di tanta finegga, che portandofene in Fiandra ,fi In¬ 
nova,come feta ne panni Faraggo ; e di guccaro , oue non manca niuna cofa 
che vi fi trotta à Portogallo,etiejfendoui fiata portata,non riefea Fogni per- 
fcttione ; hà gran copia di fiere, molto diuerfe dalle no fi re > frà lequalf quel¬ 
le , che fon chiamate da loro T amandue, affomigliano ài cani, e fi pafcono 
follmente di formiche ; quelle che fon dette cArghe, raficmbrano nel volta, 
vna gioitane, e fi navicano falò di fiondi; e l Alte, lequali hanno del ceruo, e 
del camello, e fono per le pelli varie,molto vaghe, e viflofe : non parlo punto 
della varietà de gli vccelli,che quanti ve ne fono offendimene molti, fmquafi 
tutti deformi da nostri; oue quajì non è popolo, che nonhahhia proprio idio 
ma,e diuerfi coftumifrà loro, ma tutti bar bari,gotte hi, e roggi di tal manie¬ 
ra, che paiono più to fio Satiri,e Fami, c'huomini ragianeuoli, de'quali al¬ 
cuni fon chiamati Topinichi, e cofìoro adorauano avanti, che [offe r acqui-, 
fiati da Portoghefi, per lor cDei, i lampi, & i tuoni: altri Cjamuri, iquali 
poriauano foli fià i lì raffili barba, ejfendo apprefio loro generai vfinga di 
rader[eia : alcuni fi chiamano Coionaggì : altri Carìf : altri Ilei, Cariggi, e 
Bilangiarij ; e quefti vltimi, per parer belli ,fi forauano le narici con alcu¬ 
ne gioie , pendendo loro corri anelli di Bufili : & altri fono detti Topapichir 
Sartoni, & zJHorpioni, apprejfo iquali fol'inquefta parte fonftate ritro¬ 
vate alcune poche minere d'argento offendo al rincontro il Perù più copiofo 
Fogni metallo, che parte di quefto nofiro hemifiero - e tutti cofìoro habita¬ 
mi appreffo antri, ò siila campagna, dormendo [opragli alberi in certi lek 
ù fufpefi in aere, con alcuni fuochi intorno, lidie effi ficeano più tofto per pati 
va de' mali [piriti, che Jìando al buio gl'infefl aitano, che per fuggir il fred¬ 
do; & è pur di confidaratione, che'i \Demonio [ugge la luce etiandio fenfin 
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hile,feper quella non fi rimembra la luce intelligibile, ond'egli cadde per 
fua fuperbia ; e nel re fio,tanto [empiici,& ignoranti, eh'appena fiapeano nu 
merare piu eh duerno dita nelle mani, e ne i piedi ; ma venuti nella luce dcl- 
l' Euangelo, fon'alquanto includiti ,e menano la lor vita dentro habitationi, 
attendendo à vivere Chrìflianamente, co fi come fi fa nelle bande uoflre ; il 
qual paefe è flato partito dal Re di Portogallo in dodici C apir ani e >h avendo¬ 
ne conceffo il dominio perpetuo à certi S ignorinoti patto però,chefian obliga 
ti,oltre della conquìfìa à propriefifefedoni bau finto,tener uì appr.obatiSacér 
doti, affin cl? ammaesìrafferò quefli paefani della religione Chrifìiana, oue 
i porti, fiumi,e caftella,che fi feorgono a canto all onde ,e fono degni di nome 
appreffo foraftieri, fon terra d'Humos, il golfo de5 Negri, il capo dì Praele, 
San "ÌRpccOyCapo Primiero,fernambuco co i fuo FeficouOyOue tal volta rifìe 
de il Governatore dì tutto il Frafil ; nelle due montagne fìtrouail più fino 
vergi di tutta l India; e dopo il promontorio di Sant' A goft ino, ilquale s ac- 
cofta tanto nell Africa, che non v'mtermegga maggior dìfìanga di mille mi 
glia : fegue il fiume di San Francefco, il porto Reale , quel di tutti ì Santi, e 
qui fu ammagliato quefli anni adietro vngran moflro,ilqual era d'vna fimi- 
furata atteggia,con la fàccia di S cimia,di Leone i piedi, il reflo fimìle alla for¬ 
ma bimana, hauendo il cuoio gialleggiante, gli occhi lumino fi,cofi borrendo 
in vifla, che ne mor di ffauento il Capitano Ferrea, fe ben Ivccife con va'ar 
cobugìo: fegue il capo Abroiofo, San Salvatore , porto Sicuro, e la foce del 
fiume Giaire,à punto in quel paefe,che i Francefi chiamano, hauendo anch'ef 
fi fatto penfiero d'impadronìrfene d'vna buona parte,la Francia Antartica; 
oue effendoui fàbricate alcune fortegge da zJfytonfignor di Villagagnon, 
furono,venuto egli in Francia,d'ordine del fuo Re, e fi) ugnate con la total lo¬ 
ro ruma,dal Re di Portogallo ■: continua il capo di buon Albergo , l'ifiola di 
Santa Maria,e quella di S.Barbar a; quiuii Portoghefì hanno fatto alcune 
eaftella, tenendoui anco per tema di Frane e fi,qualche vafcello di remo : ve¬ 
de fi poi fubito la Prouincia del fiume dell Argento, laquale, [correndo quafi 
per dritto infin' al fretto di AMagaglianes, fi dilata fra l'vno , e l'altro 0- 
ceano con la figura piramidale, la cui hafe e parte Pifieffio fiume, e parte il 
gouerno di Cile ; oue nel mego contiene quarantaotto gradi, di che i paefani, 
fi come paffano gli altri nella grandeggia del corpo^efiendo quafi giganti, co- 
fi ancor gli eccedono nelle qualità dell animo ferino, e ne cofiumi feluaggi; 
pafeendofi in alcuna parte di carne humana cruda ; & anco nella lungheg 
ggi della vita, arriuando molti di loro per la falubrità dell aria à centocin¬ 
quanta anni ; laquale prouincia hoggi e tenuta vna delli migliori paefi del¬ 
l'India, effendo molto fertile, & abondante di tutte quelle cofie, che vi fono 
fiate portate da Spagna, lequalì non folamente vi fi creano in copia grande, 
ma rie/cono in tutta perfettione, e mafjime i caualli, liquali fono rinficiti li 
migliori d'Europa, onde vagliono più cari in Spagna, ch'i veri barbari in 
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africa; otte nella marina fi troua il porto di San Vincenzo, quel di San Mi 
chele9e quel di Patos; ergendo fi al rimpetto poco lungi dal lìto lì fola di San 
ta Catherina: e poi è la foce del Tìbichìro,à che è vicino il famofo fiume del¬ 
l'argento, ch'ejfendo ritrouato da Gìouan Solis, ne ritenne lungo tempo il 
nome, chiamandolo i paefani auanti, per la fua grandezza, Paraguaggo, 
che appo loro fignifìca acqua grande ; al fin gli rimafe queflo dell' Argento 
per la morirà di tal metallo, con che ingannò molti, effendone poueri, fé ben 
ricco di perle; ha l'origine queflo fiume dada regione di Bombon nel Perà,on 
de fcorrendo alla banda defira verfo Tuchima, prende il fiume Parco, e poi 
Abacai, Apurima,Zucai,Saufa, e quelc'hor chiamano San Saluatore, on 
de fifa cofi gro{fo,cbe fcoprendolo i primi nocchieri,penfarono,che fofie qual 
cheflretto di mare; egli crefce, e fcema fecondo il fluffo, e refiuffo dell'Ocea* 
no ,fakndo tanto la crefcente dentro terra, ch'arriua à cento miglia ; fi che 
per queUo, e per li gran pericoli della corrente, fcogli,e legna, che mena,non 
ejfendo fe non in poche parti fondo per granvafcelli ,ffeffo vi fon affaldi i na 
uiganti, che non vi fono prattichi dal penfiero della morte ; ini piu volte fi 
veggono Sirene,& altri pefci moffruofì,cbe nel vifo paiono huomini ; fà per 
la tanta fua grandegga molte ifole, lequali hor fono habitate da Spagnuoli; 
oue fi fcorgc, defcriuendojì le terre che vi fon fiate edificate, San Saluatore, 
lo Spirito Santo, Santa Anna de i Cauallieri città maefìra col fuo (fiouer- 
natore, e Prelato; hor quei Spagnuoli, che vi fono fatti paefani fi veflono di 
cuoia di cerni, di che n'hanno copia grandìffvma, liquali effi acconciano con 
graffò di pefci ottimamente ; ab ondano tanto di caccie, quanto di pefcagioni, 
menando per la fertilità della terra,& la temperie dell'aria, vna vita molto 
quieta; appreffo feguono ipopoli Chirandi, h abitanti entro cauerne come gli 
antichi Trogloditi, i quali fouente fon'infejìatì d'alcuni ferpenti, che chiama 
no delle Sonaglìeper il gran strepito, che fanno ferpendo, cofi feroci, che ve¬ 
dendo l'ombra, non che l'huomo, fi fliggano di maniera,eh'auuìnchiandolifi 
addoffo, lo mordono fenga rimedio di vita_>. Più entro fi vede l Afeenfilo ¬ 
ne , eh'è vna delle maggiori città di quefie partì, molto crefciuta per la fer¬ 
tilità del paefe, & ottima temperie dell'aria tpoi fi troua Nigata, e Ma- 
penes, onde pafsò, lafcìata alla finifira la fortegga di Sebaftian Gabhotto , 
Domenico d* Aiata,nel Perirai tempo del Licenziato (fi afe a. Quindi poi al¬ 
la marina, ci aff etta fubito la punta di Sant' Helena, il capo dell' Arenai, 
Spiaggia B affa, San Domenico, il fiume di Giouan Serrano ; quìh abitano di 
fferfi i popoli Pai agoni,di fi atura Giganlea, ejfendo alti alcuni vndici palmi, 
(quali furono ritrouatida Fernando Adagaglianes Porthoghefe,nomati cofi 
dalla grandegga de i loro piedi,che perciò non hcrno disformi, riff adendo alla 
grandegga del corpo; menano la vita da vn luogo ad vn'altro sii le lor Ante, 
che fon certi ammali della grandeggia delle nofìre mule,delle cui pelli fe ne co 
prono,quantunque feondar^ente ; & altri c habitano dentro le capanne, en¬ 
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trando da vn luogo ad vrìaltro ; hanno proprio Re, à cui portano tanto ri- 
ffietto, che non hà niuno ardire riguardarlo nel volto, tenendolo per co fa di¬ 
urna; vfano l'arco, & igiouanifi tingono, per parer belli, i capei di bianco ; 
han gran familiarità co'l Demonio, cti effi chiamano Setabos ; nanigano fpef 
fo in alcune barche fatte di cofle di balene,le quali cale fintano con tterco d'A n 
te ; e con quette dopò fanno loro pefeagioni, onde ne menano gran parte deb 
la vita,andando ancor appre/Jb le fiere con l'arco , cofì huomini come donne ; 
fcuoprefi appreffo il capo delie Vergini, e la bocca dello fretto di njfyta- 
gaglianes , con quetto nome, per hauerlo f coperto Fernando aSHagaglia- 
nes, ilqualnon effendo ampio piu che noue miglia, ne [corre per dritto ver- 
fo ponente quattrocento, con la corrente fempre alla volta del mar del Sur ; 
ilche da fumetto, che l'acque [corrano fottìi polo Antartico, fi come s'affer¬ 
ma dell'Oceano agghiacciato nell'Artico; vedendofi,che anco la corrente di 
San Loren%p [corre pur di sì fatta maniera; & lui entrino f otto terra, e poi 
rifondati altronde: retta à man deflra vna grand'ifola, che Jporta cefi verfo il 
polo Antartico, come la Gronlandia in quetto nottro;oue fon forfè gl' Hiper- 
noci, che feben fanno gran parte dell'anno opprefii dalla neue,e da i ghiacci, 
per ilche ne fu chiamata terra di fuoco, non per quefio rimane, che gli h abi¬ 
tanti non fiano Negri,come quelli di Ghinea: fi chiama la parte verfo Occi¬ 
dente Petalia,e l'altra verfo Oriente Brafelea;& ini i vecchi fanno officia di 
Re,viuendo nel refto con ogni barbarici ogni difagio. 8lafciata quefla gran 
d'ifola, ctiancora giace per la poca cura de'Trencipi per jpatio incognita, ci 
attende dopò lo fretto chora frequentano i Portoghefi, venendo dalle AFatuc 
che, nella cotta del Sur, in quella parte chor fi comprende fotto il nome di 
Cile, prima capo Defìderato, dopo capo‘Primiero, il fiume. Salinas, capo 
Bello, la foce del fiume di San Francefco, porto Coraiaro, il capo di Santa-* 
/Maria, & il fiume Anelondo: al cui rimpetto fi vede Pi fola Lucenga,molto 
habitat a, oue han fauellato alcuni ritrouaruifi genti, che fi [emano dipolitia, 
e con religione,hauendo ottimi Tempifi pofeia continuandofi pur la marina, 
fi rapprefenta il gran regno del cPcrù, cofì nominato da vn fiume, che gli feor 
re con quetto nome, nella parte Settentrionale;detto parimente da Francefco 

ignaro, ilqual lo di [coprì, e conquittò la nuoua Caffiglia; egli ha per termi 
ne nel fuo Occidente quell' Oceano,che per non patire tante tempefà,come gli 
altri mari, non v efiendo nelle marine gran pioggie, ne •guffe di venti,e chia¬ 
mato il mar Pacifico, ilquale lo circonda dal fiume *JM aule, infin à quel di 
San Giacomo, per maggior fpatio, che due mila miglia ; fiargandofì il paefe 
tanto entro terra, che con vn lato tocca il B rafìl, e con l'altro il nuouo re¬ 
gno di Granai a, & il fiume d'Argento, diuifo in tre gran parti, cioè nel le 
Valli, nel Colino, e nell' Andes, che fe ben fono in vna parte fott'vn clima, 
vi fentono però le fagiani molto diuerfe dell'altre regioni; per cioche in vn 
mede fimo tempo,, quando nelle Falli regna l'eftate, nell'Andes comincia ìin- 
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nernofilche, quantunque paia co fa ammirabile, anzi incredìbile ;tuttauolta» 
confiderato bene il fito del paefe, non è fenza ragione, concio fi a che per la po¬ 
ca differenzahanno nella Zona torrida i giorni con le notti,e la varia difio 
fitione di quella parte, non è dubbio che vifipofia cagionare fimile effetto fini 
però che (land'il Sole fopra il lor Zenitte,fè moltiplicano neceffari amente nel 
le Vallii ò com'effì dicono lunghe, che fon bafie, e piane, tanto per la di fio fi 
tion del luogo i raggi Solari, che fono caufa di vapori, i quali prorompono , 
non poiendofi rifoluere,per la poca dimora del Sole fopra l O rizzonte ,fiefio 
in picciolepioggie, onero tengono di forte l'aere offufeato femprc, che vi feor 
re il Sole per dritto, che vi fi fente alquanto freddo; e queflo è il lofinuerno : 
ma nell Andes, che per la lor altezza fon fefieffe freddifjim e, non fi può 
tanto fcaldar il paefe, che s'offufcaffe l'aere di nuuoli; di modo , che ne fegui- 
ta leflate, non reflando il Sole ottenebrato da nubi : effendo all incontro nel 
Collao, come che fìà nel mezp le flagioni, come apprejfo di noi,varie,cioè,con 
tutte quattro le flagioni dellannoihà queflo regno maggior copia d'oro,e d'ar 
gento, ch'ogni altro del mondo ; e fendo ancora prouifìo di biade,di zitecaro, 
vino, e da poco tempo in qua di oglio; ma quesìe due vltime cofe fono fiate tol 
te via per ordine di fua Àlaeslà, preludio andò al trafìco & vtile, che fi fa in 
quefie parti da Spagna: è anco ben prouifla di tutte quelle cofe,che vi fon fio. 
te traforiate da Spagna, con tanta copia di bombagio, e di fale.che par co fa 
impoffìbile,oue le genti hanno, come che quefìa parte c fi gran paefe,molte di 
uerfità di coflumi, ma tuttigeneralmente barbari e befhali,cofi inclinate alla 
bugia, che non fanno propriamente altro che mentire;doue dandofì principio 
à trattare della deferittione, ci affetta la gran prouincia di Cile, allaqualc.^ 
toccò chiamar fi con quefla voce da vna gran valle, eh'e lunga da mille mi¬ 
glia , offendo appena larga cento, gran parte montagne, & valli, do uè gia¬ 
ce nella marina Falci'mìa, con queflo nome da Pietro Valdiuìa fuo conquifìa- 
tare, la Concetilone, porto Calma, e la valle di Paradifo , olle il porto della 
città di San Cjìacomo, laqual'èpoHapoco entro, metropoli de’Cilefi, dori’è 
l Audienza, & il proprio Prelato : e dopo Quintero , il fiume Limar a, la 
fiiaggia di Antogaio, Cocimbo co'l fuo Vefcouo : è Cjuafco, e Copaiapo ; e 
qui fìnifee nella marina quefla regione; effendo entro terra piena con gran mo 
ti, e perciò vi fi fonte in alcune parti l'aria co fi fredda, che chiamano ipaefa¬ 
rà dì freddo Cile; oitde non vi fi può h abitare commodamente : il contrario a- 
uiene nelle valli, nellequali fi vede vna gran temperie, perciò ini fono molti 
popolila liquali gli Spagnuoli hanno edificato alcune loro terre,e fono meri¬ 
tatoli dà nome, Angola, e Villa ricca, appreffo vngran Vulcano imperiale, 
cofì detta per l'arme dell' <tArquila con due tefìe che vi trouarono gli Spa¬ 
gnuoli su alcune loro cafe fatte di legno , laquale hoggi è vna delle migliori 
città del Clic, hauendo di feruitio più che trecento mila Indi accafati, oue 
non fono molti anni, che vi fi vidde noflra donna confortare quelle genti che 
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sperano ribellate all'vbìdienza de' Cbrijliantiche poi dìjpame lanciando gran 
fplendoreper vnapegga nell'aria, cagion che ritorna}!ero all'vbidienga di 
prima: nel rimanente fono quefti Cile/i valorofi e ben dijpofii, battendo Jpefie 
volte prouocato gli Spagnuoli d'vgual numero in duello; e parimenti le donne 
fori armigere:bario copia d'oro,et fi trouaper tutto vn infinità di Struggi,che 
gli Spagnuoli tuttauìa vanno cacciando à cauallo con gran lor piacere : con- 
tinua nella {piaggia, entrandofi veramente nel regno del cPerù,il fiume Ta~ 
rapaca, Arica, /lo, T amboballa, & il porto di Giulli: poco entro e Arechi- 
pa colonia di Spagnuoli, molto celebre per la tanta copia di oro,e d'argento, 
che vi fi conduce dalle Ciarehe:pofcia fi vede Cilca,Haccari, il capo di San 
Nicolò,&il porlo di San {fallo: qui vicino fi fcoprono lifolette, che chiama¬ 
no de' Lupi marini, de' quali fe ne pefca tanta copia, che fe nevefiono di lor 
cuoia tutti i paefani, e conuicini, fra liquali vi fi vede in qucfta jpiaggia vna 
bella caccia co i voltai combattendo infìeme fempre ch'il lupo marino efce m 
terra con due e tre voltoi, ritornando fpeffo il voltolo con vittoriazappreffo è 
la città de* Re, chiamata ancor Lima dal nome della valle, ouè funata ; lui 
hor*e il fuo Arduefcouo, la Cancellarla, & il Vice He; & vi fi fpendemone 
ta d*oro,& d*argento 3laqual prima vi fi Jpendea à pefo, con differir dalla mo 
net a di Mejjìcofolo nella lettera T. che ritiene fra le colonne {dinotandofi per 
efa il Perii ; v'e ancona lofìudio inftltuitoui da' lefuiti, che pur vi fono fcorfi 
nella nuoua Spagna: e qui non fi fape,fi come ne anco nel contorno,hauer pia 
unto mai; an%i vi regnagrandifjima temperie, ilche molti appropriano à i 
venti, che vi regnano zA’ttflrali di continuo, & molti ancora al paefe—t x 
che v*è fecco, & arenofo; horèquefta città la più nobilitata di Spagnuo¬ 
li , cofi di palagli, come di firade, non foto del Perù , ma di tutta Vinàio-* r 
otte per le molte riccbegge, che vi fi portano d*oroy e d'argento, vi concorre 
gran copia di mercanti da tutta Spagna ,non ve ne potendo trafilare d'altron 
de, i quali vi conducono tutte quelle cofe, che fi trouano migliorinella noftm 
Europa, & nell* Africa ;dalla quale città fi parte hoggì qua fi di continuo due 
e tre nani ogni amo per Calloco, battendo anco effa{coperto, come Meffico, 
nuouopaefe. ma vfcendo da Lima, fi fcorge apprefìo d'effa il porto di Gita- 
ura,Cafma, Santa, A Jalalonga, e poco entro Trogillo diuerfo dall'altro; ap¬ 
preso Fondura,e poi Guaiachil,hà quejìo nome dal fiume Guaiacòli molto no 
tahile,battendo!acqua medicinale ; onde perciò vi vengono molti infermi dì 
lontano cento-leghe, liquali lauandouifi Jfeffo, e beuendone,rifanano delle loro 
infirmità: poi è San Michele ; indi alla maremma ci affetta Patta con l'ifola 
di Santa Chiara,il capo Sant' ILelena, oue fon fiate fcoperte alcune offa di Gì 
ganti, che i paefani affermano efferui venuti fopra gran burchi dtgionchi 
marini, non fapendo da che parte, fe ben fi può giudicare dallofiretto Magel 
lanìco ; dotte in qu esìli empi h abitano {come s* è detto) i E al agoni Squa¬ 
li furono, per il vitio nefando flutti abbrufciati dal fuoco celefie ; de* quali 
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non fi vede altro memorabile, eh' alcuni poggi molto profondi : trouafi dopò 
Tumbes, oue folamente s'e veduto gl'Indij bauerfi feruito delpefo ne' loro 
baratti; al cui rincontro fi vedel'ifola della Puna, onde s'eftrabe gran copia 
di Z argapariglia, che gli è molto fimile alla Smilace ajfira, la cui acquaio ■■ 
me cìf è molto falutifera, già s'vfa per tutto. Quindi difeoflo alquanto, c in¬ 
contra il golfo di Carague, e la città di Torto Vecchio, ou'è il proprio Prela 
to, che vi fi manda da Roma, nominando fi, fi come fi fa in tutta lindi a, dal 
Re Catolico: indi fi troua poco dinante né mediterr ani Manta, dotte gl Indi* 
adorauano vno fmeraldo di granpreggo, ilquale, perche non Ih anno voluto 
maipalefareàgli Spagnuoli, e fiato cagione della loro deflruttione, batten¬ 
dogli Spagnuoli ammalati quafi tutti con tormenti grandi (fimi: fegue ap- 
prejfo alla maremma porto Tafiao, il capo di San Francefcofia /piaggia di 
San Mattbeo, & il fiume di San Giacomo, oue compie in quella parte^j, 
come b abbiamo detto, il Terù : oue ne i mediterr ani, ci attende, non trop¬ 
po lungi da Cile, la città dell'argento, metropoli del paefe delle Ciar- 
che, bora con propria Audienga, & anco vn collegio di Iefuiti; e dopo il ric¬ 
co monte del P otosì con la fua habitatione, onde s'e canata tanta copia d'ar¬ 
gento ,che tal'anno bà venduto vn conto d'oro;e Porco,e qui nella banda d' O- 
tiente babitano à guifa di Arabi, su la campagna, slendendofi fin'à Ciele al 
cuni C aribi Ji quali vfano faette velenofe, molte perciò terribile àgli Spagnuo 
li; ma riuolto à Porco, vi fi troua nel fuo Leuante la regióne di T ucbìma; di 
quipafsò Tietro Heredia nel fiume dell'Argento infin'alla fortezza di Seba 
ìlian Gabbotto, che giace diflante dalla foce quattrocento miglia ; & più al¬ 
l'Oriente fono i Diagniti & i Gomecbiconi:alquanto al Norte fi troua Paria 
altra di quella del Norte, abondante di Vecuuie, che fon certe pecore con la 
lana finitima, onde lauorano le lor donne panni cofì finish e paiono di feta.en 
tro lequali fi trouano nella veffica alcune pietre molto vtili,chegli Spagnuoli 
bor chiamano con barbaro nome Bafar: non troppo lontano ci affetta il gran 
lago di Tichiaca, cofit chiamato dalla copia del piombo, che gli Indij dicono 
Aca, ilquale circonda ducente quaranta miglia; onde nafee vn colatoio , che 
fi trasfonde nauigabile alla palude Aulaga; entro queUo lago era vn fhmofo 
Tempio dedicato al Solenne voleuano,che vi foffe nato,fi come fi fhuoleggia 
da Toeti effer nata di Latona Diana, e Febo à Deio, da vn a grotta:poco di¬ 
feoflo fi fcuopre Cocimbo, affai ricco di minere d'oro ; & Onaiue,doue fi ra¬ 
giona di molti tefori, che vi hanno fepoltigli Indij: fegue la città di Pace, ca¬ 
po del paefe del Collao, che èvnaparte affai alta, & vento fa, molto copio fa 
d'alcune lor pecore, lequali effi caualcano, e ne portano loro fome d'oro, e di 
argento à Lima, & ad Arechipa, arandone anco la terra, & approfittan¬ 
do fene della carne, eh'è ottima frefea, e falprefa ; lequali per loro grandeg? 
ga, gli Spagnuoli chiamano Camelotes, à quai pur affomigliano nel collo 
lungo, e nella grandegga della panga; e qui non fi feruono del mabice, non 
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vi fi fhcendo per il gran freddo ; ma di certe loro fementì fimili,alnoflro rifo> 

ch'ejji chiamano Chinna, & altri che dicono Chimo,non difforme da i tartu¬ 

fali; e qui ancora [corre il fiume Carauaià cofì ricco,che fe non impediffe il pe 

[cario l'infinita fuafrede^a, non farebbe mai anno, che non fe ne cauaffe vn 
conto d'oro: continua Dindanaco, oue fi veggono fi grand'edificij,che porgo¬ 

no affai marauiglia, come quefìe genti, e fieri do Hate barbare, fen'ga beflie di 

[orna, e fenga l'vfo del ferro, habbin hauuto tant'ingegno à rizzar co fi gran 

fitbrica,che veramente è tale,che apportarebbe ammiratone etiandio appref 

fo di noi : poi fon ipopoli Aiaueri, i Ganci, i Cani, e Cufco città metropoli de 

gl' Indij , notabile per lafua grandevga, e per la refiden^a, che vi fkcea-> 

Unga, co fi nominauan'il lor 'Prencipe, ch'era il maggior di tutta queH' In¬ 

dia, ilquale non poteua fuccedere all'Imperio, fe non era nato dalla Coia (<con 

quefto nome effi dimandauano la lor Imperatrice) che d ouea efier forella,& 

moglie,all'vfan%a cPerfiana,del Signore, il qualauanti,che fedefie nelfeggio 

'Reale, Haua quattro giorni ritirato folo in camera, pregando il Sole per la- 

rima del Re paffato, onde poi vfcito in prefenya di tutti i Caccichi,& Orec¬ 

chioni, eh'erano i grandi della corte R emana, con tal aggiunto da gli Spa- 

gnuoliper la copia dell'oro,e delle gioie, che portauano nellorecchi, pigliaua 

per corona vn fiocco di lana tinta in creme fi no dal Gna carnai, cioè loro gran 
Papaffo, ilqual glipendea nel fronte; pofeia gli giurauano fedeltà, baffando¬ 

li le mani, e la guancia tutti i C acicchi, inchinando fi prima che veniffero à 

queHo atto,con grande humiltà in terra la tefla, e dopò ringraziando il Sole, 
del nomilo Prencipe; e finita quefla folennità ,mandaua fubito larghi doni al 

Tempio di Paciacama, prouedendo i Tambi, eh'erano i Palazzi Regali di 

Mamacone, che come Vergini rieHali vi fiauano à pregare il Sole per la 

vita del nuouo Signore, & à lauorar vefli d'oro,d'argento, perle, e lana per 

li riignori della Corte ; tenea ancor alcuni,i quali pigli auano il conto delle lor' 

entrate con vna nuoua forma, che era tale: baueano certi lacci con diuerfi no 

di,detti da loro chip pi, da i quali per via di colorì, figure, e grandette interi- 

deuano àpunto il tutto,come ottimi AbbachiHi, lequal'entratefiefio conuer- 
tiuano in adornar ÌT empij di pitture d'oro, e d'argento; fu queHa città dopò 
che l'hebbcro gli Spagnuoli, afiediata da Topainga Iupangheconducente 

mila combattenti gran parte Orecchioni,e Cilefi;oue dimoftrò Iddio benedetto 

eh'egli guarda le città, bauendola preferuata da tanto numero di gente, per 

vri Angelo, che vefìito di bianco cobatteaper quelli di dentro filche accade an 

cor a,mentrefi comb aitea con Quattimoco,à MefJico;ma che marauigli affé 

quafi no è città eh'e(fiugnar fi poffa da nemici, fe prima non è abbadonata dal 

la militia celefte:nel refio vinca quefto gra Prencipe,con tante cerimonie, e pò 

pe, che non era niuno de'fuoigrandi, eh'0 fafife guardarlo in ciera, ne fiuta¬ 

va mai, fe non fopra vn bianco drappo, che gli porgeva la più cara, e fhuo- 
vita donzella, ne gli parlava mai ninno v affalo reo, quantunque gran Signo 

ro1 » 
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re, fe non carico le fi alle di qualche fomma, e piegato in terra la tefla comari 
daua efireoamente, ch'ogni fuo Caciche tenejj'epalalo in quefla città, e fa~ 
pefie la lingua Cufcana, che gli è molto gratto fa,fi come io hòintefo, nella prò 
nuntia; volendo ancoraché non [offe ninno, che non fi veflijjè col proprio ha- 
bito deinatio paefe, affa fi conofieffe la maeflà del fuo Imperio, alliquali era 
dift ribalto Ih onore, fecondo i gradi e conditioni loro, volendo eh'alcuni potef 
fero andar in letticelo e, altri in tr amache, & altri hauere auttorità di federe 
auanti loro Prencipe. Hor rifiedeno in quefla città, fi come iute fi da Alar co 
Mar tineg^Ar agone fe molto prattico in quefleparti,e per fona qualifcata,da 
ottanta Signori Spagnuolifi quali tengono in commenda gran parte del Perù; 
oue fi feorgono, co non poca marauiglia,quattro firade in forma di Croce,che 
è la maggior co fa, che fi fìa ritrouata in quello nuouo mondo, poi che,effendo 
lunghe più di due mila miglia, vi fi veggono alùffime montagne fiianate, e 
piene,valli profondarne con Palagi Regali in ogni poca diflanga,ch' effi di 
cono T ambe, doue non mancaua ninno fornimento,che qual fi voglia Tren- 
cipe potefle defi derare, & anco molti alberi in amendue i lati,che fanno om¬ 
bra à pafi aggieri,porgendo loro fieffo gran dilettatone cola varietà dei loro 
flutti; à man deflra fi feorgono le montagne Andes, le quali fcor rendo in fin 
da Panama per tutto il Perù, fono in alcune parti coft alte, ch'appenna vi fi 
può arriuarecon la vifla; oue fe ben fi feoprono molti [Ade anelili, e fon gran 
parte faffofe,pur non fono finga alcuni alberi, fi come fon i Molliche con la 
fembianga del finocchio, fon molto gioueuoli alle gonfi agionì,& a'dolori delle 
gambe; da i cui frutti ne cauano vino, mele,& aceto ; onde per tante vtilità 
vi dauano quefli popoli;come i noHri antichi al Moli,la diuinità;ne fon in tut 
to bereme, bastandoci alcuni, che menano la vita mego filuaggia,ignudi, vi 
uendo di radici d'alberi, flutti agrefli,e carne, che fi procacciano con Parco ; 
bora molto pratticate da no fin, ritrouandouifi alcuni animali,eh e producono 
le pietre Bufar, lequaligl' Indij teneano molto ficrete,offerendole à loro (qua¬ 
che, hor'ottimo rimedio contro il veleno: ma ritornando alla finiflrafi troua 
Ciupa, oue accadala battaglia frà Diego d'Almagro, e Vacca di CaHro : e 
poi Mica, e Saguifagana; e qui fù rotto Confaluo ‘Pignaro,offendo ribello del 
Re, dal Lìcentiato Guafca; figuono i popoli Sori, i Lucani, la città di Gua- 
manga, apprefio laquale vi raccoglie gran copia d'argento viuo,che poi por 
tano sù loro pecore alla Ciarca , [emendofine per raccogliere l'argento, poi 
è Sau fa, e qui fi vedeua il gran Tempio del Demonio di Guariuilca, che fè 

* lungo tempo infiniti danni per tutti quefti contorni, conHringcndo quefìe mi¬ 
fere genti, etiandio al facrificio de' proprij figli„ angariandoli fimpre di que¬ 
fla maniera fin che v' app amerò, com’effi dicono, cinque Soli,& all'hor fiar 
fit fubito con grandi vrli, e lamenti: ini fon molte minere d'oro, lequali fon 
po fi ed ut e da proprij Spagnuoli, rifilandone però il quinto al Refilche s'vfa 
per tutta lindìai oue fono ricche minere t viene dopò Bombon, Tarama,Con 

dueccf 
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duecciyGuamanucOyLeonesche molti chiamano (quanticooffendo fiata edifi¬ 
cata nella propria valle di Cyuanucoficome è anco fuc ceffo à molte altre eie 
tà di chiamar fi col nome della Falle doue fumi edificate: viene dopo Aldo- 
bamba,& i popoli Ciaciapogi, che fon bianchi, con lor donne talmente gra- 
tiofe, e belle,che fieffo erano moglieri de gl'Inghi,& Orecchioni, à cui era le 
citopoterfi feruire delie leggi de gl Ingiù, e vefìirfi fecondo le donne delCu- 
feo, h abito in vero il migliore, e più ricco di quanto se veduto in quefte In¬ 
die : apprejjò è Cafamalca,ailaquale ha dato gra fama la vittoria,che vheb 
be Francesco Piparo con centocinquanta Spagnuoli,cantra il T& Atabali- 
bà,chaueagente quafifinga numero: trouafi dopo Guarcacaba, e Cinca stì 
vna valle tanto copiofa di bombagio3che fpeffo captando copre la terra di ma 
mera,che di lungi pareiche fia coperta di neue:& appreffo dica,e Pacciaca 
ma, oliera il più fumo fi Tempio di tutto queSìo Regno, confecrato al So¬ 
le , ne' cui facrifìci] cantauano i loro Sacerdoti certi CA reiti in altra lingua- 
delia commune, riputando il vulgo inetto à i fecreti della Religione ; onde fi 
poffono heriarroffire e confondere gli heretici, {quali bau voluto tradurre le 
co fi facre ne'propri] lor idiomi, affin cheparlaffero di Theologia le done fem 
plici,e l'ignorante plebe de'miseri] diuini,vedendofi effer flato appreffo tutte 
le nationi del mondo in ogni tempo diuerfo, dopo la confufione delle lingue3 

lidioma,che s'è vfato nelle co fe facre, dal volgare. *JWa vfeendo da queSio 
Tempio,ouegli Spagnuoli han canato d'alcuni fepolcri,molti tefori; fi troua 
quanto prima Lofa co'popoli Bracamori,Giahen, & qui fi caua oro,& ap¬ 
preffo,il fiume di Santa Barbar a,co fi ricco,che fe no foffe fiata la grand'aua 
ritia, ambinone, e crudeltà di quei, che lo ritrouarono, che per auangqr gli 
vni à gli altri Slroppiauano con bastonatele ferite, augi ammaggauano cru¬ 
delmente iponeri Indurandogli poi {cofa horribile,&empia) à mangiare à 
cani ; commettendo quefia feeleraggine ( fi come io intefi dal Reuerendo fra 
T omafo di Specchio) affin che quelli mefchini,che non fi ripofauano mai dal 
franagli,/} rendeffero per paura più pretti,e folleciti aggottarlo, raccoglien¬ 
do di queflo metallo ogni giorno copia maggiore;haurebbe forfè dato più te- 
foro, che non furon quelli d’Atabalibà, ma per quefte loro empietà permef- 
fe Iddio,che non folamente no duraffe tal ricchegga molto tempo; ma che ne 
fuccedefiero trà loro tante di fiordi e, occifioni,e rime, che ne fon morti più di 
ottanta fàmofi Capitani; e ciò per alcune fattieni, che vi fon natefià i ‘Pig? 

\arifli,& altri,che fon detti Almagifiri: fegue T omob amba,appreffo laqua 
le fi fono veduti li più belli Spallagli,eh'erano in tutto il Perù,pinti di dìuerfi 
animali d'oro, & argento : dopo è Chitto con la fua audienga, oue fono fiate 
trouate alcune minere d'drgeto vino, di color giallo, ilqual pofto al fuoco, odo 
ra di ‘golfo; e qui fi dìportaua fi e fio Unga,cacciando diuerfi fiere,ilchefacea 
con la moltitudine delle genti intorno intorno,afiringendo poi tuttauia gli ani 
mali,onde ri ammaggaua gran quantità : vede fi ancora ver fi Oriente Gue- 
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ma, Cumaco, e Coca, oh3il fiume Mar ugnane cadendo d'vn precipito fa fan 
to ftrepito, cb'affordai conmini babitanti ; e qui apprejfo dori e Hata edifica 
ta Zamora, (fin doue afcendono alcuni pefci dall Oceano,ejfendoui maggior 
disianza difettecento leghe,doue s3 imbarcò quefli anni adietro,cere andò nno 
ai paefijil Capitano Salina's per quefio gran fiume à baffo,doue non guari di 
filante vi fi troua Vagliedolit) fi raccoglie affai cannella, ma diuerfa dall'O¬ 
rientale, effendo i frutti (corri bò veduto) filmili alle ghiande, e gli alberi con 
le fiondi del lauro, ma grandi come querele, e la feorga, e le fiondi con otti¬ 
mo fapore,& odore fiuauiffimo;ma il migliore e il cappello,oue ritiene il frut¬ 
to, &ìfiori fiono agurrigni, pur di mirabile odore. Hor fie ne porta,etiandio 
ìnfin da noi, lafcio Hareper tutto il Perù,doue i mercanti ne conducono quan 
tità grande, trafile andò infieme con la Coca, molto filmata appo "Ter urani, 
per tenerla fiemprein bocca, come co fa aromatica,con la qual fofilentano gra 
demente la fame,effendo molto filmile al mino, & qui nella cannella non In¬ 
ficiavo di dire, come auanti che le genti vi fi bauefijero batteggiate, pratica¬ 
no molti di loro coi demoni in forma vifibile di diuerfi animali,dalli quali in¬ 
tendemmo i fucceffi delle cofe, onde ffejfio fi coflringeuano fare fecondo lor di- 
cenano,con varie per coffe,lafcio con minacele: & lui e Hoimedo; poficia s'en 
tra nel Topaian, paefie ricco di minere, e di biade, oue la gente , perdi e non 
fu fottopoHa àgi fughi, e filata barbara, antropofàga,e co fi lafciua,che mol 
ti de'loro Cacichi tenemmo à poHa alcune donne,con che vfallano il vitio ne¬ 
fando, & alcun'altre, con lequali fi meficolauano fidamente quafii vipere, ò 
comi. (fonfina oltra i monti Andes, co'l nuouo regno, e dall altra parte co'l 
mare del Sur, toccando ancor ilgouerno di San Giouanni,e nel Settentrione 
Cartagena, oue le città, e cafiìella, c'bor fi babitano dagli Spagnuoli, fono 
Pafio: e qui nonpafìtròin filentio,come riferifice Pietro d'Ofima,eh'effendo 
foldato, bà ferino quafi vn' altro Diofcoride dell herbe, efferui flato l'anno 
A4. D. L V111. vn certo medico il qualguariua ogni morbo defferato,fo- 
lamente ongendo l'infermo ne i membri offefi con fiacchi d'herbe, e poi prono 
candoli il fiudore, che perciò vficiua al fine di [angue, tanto che gli p arena ne- 
ceffario;ne v'applicauapià altro rimedio, che la dieta; onde pregato,eh e ma 
mfefitafje talfiecreto,non fu maipoffiibile, ne con promeffe, ni con minaccierà: 
vienpoi Timana, Aggerma, e Cali,vicina alla marina, e Popaian fua me¬ 
tropoli, edificata da Seb affano Belalgar, che conquijlò quefla parte ; ini hor 
rifiede vn Cjouernatore, hor fiotto laudienga di Bogotà, & poi Arma, An- 
lioca, e Cartago, città delle migliori di queHo gouerno • oue nel contorno fi 
trouano alcune radici,che nafeono attaccate in certi alberi,c'hor gli Spagnuo 
livfiano per ottimo Rabarbaro, con gran loro gioitamelo. 

il fine del Quarto, & ylcimo Trattato. 
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